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LETTERA AGLI STAKEHOLDER 
 

Il Gruppo SIA ha avviato da anni un percorso strutturato e organico volto alla creazione di valore 
sostenibile per l’azienda e per tutti i suoi stakeholder - dai clienti ai dipendenti, dagli azionisti ai 
fornitori, dalla collettività all’ambiente - in coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione e secondo 
un modello di business etico e socialmente responsabile.  

Per questo motivo anche per il 2020 SIA ha voluto pubblicare la propria “Rendicontazione non 
finanziaria” per illustrare quanto realizzato dal Gruppo nel corso dell’anno in termini di crescita 
sostenibile del proprio business e di creazione di valore anche sotto il profilo sociale, ambientale e di 
governance. 

Nel corso del 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, il Gruppo SIA ha ritenuto ancor più 
fondamentale mantenere un dialogo costante con i propri stakeholder (sia interni, sia esterni): è 
stata aggiornata e poi approvata in Consiglio di Amministrazione la matrice di materialità, ovvero la 
mappa degli aspetti più rilevanti secondo l’azienda e secondo i suoi principali interlocutori, che 
costituisce la base della presente rendicontazione. 

L'analisi ha confermato le priorità degli scorsi anni, ma ha anche evidenziato come le nuove 
tendenze che stanno caratterizzando il contesto socio-economico attuale (l'innovazione digitale, la 
transizione energetica e il contrasto al cambiamento climatico) abbiano un impatto significativo sul 
Gruppo e sui propri stakeholder da non trascurare. 

Ai primi posti della matrice di materialità figurano la “Performance economica e la creazione di 
valore diretto e indiretto”, la “Continuità del servizio” e la “Gestione della privacy e delle 
informazioni sensibili dei dati”. Fra gli altri temi, rispetto allo scorso anno, crescono di rilevanza, in 
linea con il contesto attuale, le tematiche “Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori”, “Efficiente 
gestione delle risorse energetiche” e “Innovazione e supporto alla digital transition”. 

Per quanto attiene la performance economica, SIA ha chiuso l’esercizio 2020 confermando il trend 
positivo degli ultimi anni, nonostante la contrazione economica causata dalla pandemia. Nel periodo, 
i ricavi di Gruppo sono saliti a 759 milioni di euro (+ 3,5% sul 2019) e il margine operativo lordo ha 
toccato i 273,5 milioni di euro (+6%). Il risultato di pertinenza del Gruppo si è attestato a 16,8 milioni 
di euro. 

Il Valore economico generato dal Gruppo nel 2020 è superiore ai 763 milioni di euro, con una 
crescita del 4% rispetto l’anno precedente. Il 27,32% di questo valore è stato distribuito al personale 
in forma di stipendi, benefit e welfare; il 9,82% è destinato alla pubblica amministrazione sotto 
forma di imposte e tasse; il 27,78% è stato investito nell’azienda come riserva e ammortamenti.  

La pandemia ha posto l’accento sui temi della “Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori” e della 
“Continuità del servizio”: l’utilizzo su base massiva dello smart working da parte dei dipendenti e dei 
consulenti è stato possibile grazie ad un veloce consolidamento delle infrastrutture esistenti e alla 
rapida fornitura, a chi già non l’aveva in dotazione, della tecnologia necessaria. Al personale che ha 
invece continuato a presidiare il proprio lavoro dalle sedi del Gruppo sono stati distribuiti adeguati 
Dispositivi di Protezione Individuale, mentre nei luoghi di lavoro sono state effettuate ripetute 
sanificazioni e sono stati installati termo scanner. Con questi interventi è stato possibile assicurare il 
normale presidio di gestione, la manutenzione e la sicurezza dei data center, fornendo continuità 
operativa anche durante i mesi di lockdown. 
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I livelli di servizio nel 2020 hanno raggiunto valori prossimi, se non completamente pari, al 100% in 
tutti i settori in cui il Gruppo opera. 

Molteplici sono le ricadute dell’attività di SIA sul tessuto economico-sociale del nostro Paese, 
dell’Unione Europea e di tutti i 51 paesi raggiunti dalle società del Gruppo. Tra i temi materiali 
rendicontati, “Innovazione e supporto alla Digital Transition” è basata su un processo strutturato di 
confronto continuo con clienti e partner, guidato da un rapido time-to-market e da elevati standard 
di sicurezza. Il Gruppo si posiziona tra i leader europei nella ricerca di soluzioni volte a rafforzare il 
sistema economico a favore non solo dei clienti diretti, ma anche degli utilizzatori finali: Cashback, 
Instant Payments, pagamenti digitali, supporto al processo di digitalizzazione dei mercati e delle 
istituzioni finanziarie, delle aziende e della Pubblica Amministrazione, servizi avanzati per la Smart 
Mobility, per la sanità, per il welfare pubblico, per il settore agricolo, per il commercio al dettaglio.  

Grazie all’esperienza e alle competenze delle proprie persone, sono diversi gli ambiti nei quali il 
Gruppo si impegna a dare un importante contributo in termini di innovazione ed eccellenza, 
mantenendo alta l’attenzione sugli impatti non solo economici, ma anche sociali e ambientali.  

SIA riconosce nelle persone l’asset più importante su cui costruire il proprio successo. Nel 2020 sono 
state assunte più di 300 persone, un terzo delle quali under 30. Al 31 dicembre 2020 i dipendenti del 
Gruppo hanno raggiunto le 3.660 unità, il 96% è assunto con contratto a tempo indeterminato e la 
presenza femminile è pari al 43% dell’organico. Per la loro crescita professionale, nel corso dell’anno 
sono state erogate oltre 73.000 ore di formazione, pari a una media pro-capite di circa 20 ore.  

Sotto il profilo sociale il Gruppo SIA offre un contributo importante alla collettività. Oltre alla 
creazione di posti di lavoro a sostegno dell’occupazione, la società - nell’ambito di un articolato 
sistema di rapporti, anche di carattere istituzionale - intrattiene relazioni con numerose Associazioni 
di categoria, Università e Centri di Ricerca in base alle esigenze operative interne e all’andamento 
del mercato. 

In tema ambientale, l’attenzione del Gruppo si traduce in comportamenti concreti come l’utilizzo di 
energia verde, l’approccio plastic free nei luoghi di lavoro e il recupero di materiali riciclabili. Nel 
2020 si è registrato un decremento dei consumi energetici (-9%) rispetto all’anno precedente, 
dovuto sia alla mancata presenza del personale nelle varie sedi del Gruppo a causa dell’emergenza 
sanitaria, sia all’efficientamento dei data center con hardware di ultima generazione e al 
proseguimento dei progetti di integrazione con, ad esempio, il moving nei data center italiani delle 
piattaforme precedentemente installate nei data center presenti in Slovacchia.  

In conclusione desidero ringraziare tutte le 3.660 persone del Gruppo che, nel corso del 2020, hanno 
operato in nome e per conto di SIA, con orgoglio e senso di appartenenza, mettendo a disposizione 
le loro competenze, la loro disponibilità e professionalità e rendendo così possibile il raggiungimento 
di importanti performance economiche, sociali, ambientali e di governance, anche nel contesto 
emergenziale caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. 
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IL GRUPPO SIA 
 

SIA - società controllata da CDP Equity 
- è leader europeo nella progettazione, 
realizzazione e gestione di 
infrastrutture e servizi tecnologici 
dedicati alle Istituzioni Finanziarie, 
Banche Centrali, Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni, nei segmenti Card & 
Merchant Solutions, Digital Payment 
Solutions e Capital Market & Network 
Solutions.  

Il Gruppo SIA eroga servizi in 51 paesi 
e opera anche attraverso controllate e 
filiali in Austria, Belgio, Croazia, 
Germania, Grecia, Olanda, Repubblica 
Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Sudafrica e Ungheria. La società ha 
inoltre uffici di rappresentanza in 
Inghilterra e Polonia.  
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SIA: una storia di innovazione 
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Azionariato  

L’Assemblea degli Azionisti di SIA S.p.A. (di seguito, anche la “Capogruppo”) è l’Organo collegiale che 
esprime la volontà dei soci.  

Dotata dei poteri definiti dalla legge e dallo Statuto, l’Assemblea delibera, in particolare, in merito 
alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e 
ai relativi compensi e responsabilità, all’approvazione del Bilancio di esercizio e alla destinazione 
degli utili, all’acquisto e alienazione di azioni proprie, alle modificazioni dello Statuto sociale ed 
all’emissione di obbligazioni convertibili.  

In data 31 ottobre e 6 novembre 2019 CDP Equity S.p.A. ha completato l’acquisto delle 
partecipazioni detenute da F2i Reti Logiche S.r.l. e Orizzonte infrastrutture Tecnologiche S.r.l. pari, 
rispettivamente, al 17,05% e all’ 8,64% del capitale sociale di SIA. Inoltre, in data 4 novembre 2019, 
FSIA Investimenti S.r.l. ha proceduto all’acquisto delle partecipazioni detenute da Intesa Sanpaolo 
S.p.A. e UniCredit S.p.A., pari complessivamente al 7,94 % del capitale sociale di SIA.  

A seguito delle predette operazioni, FSIA Investimenti S.r.l. (società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di CDP Equity S.p.A. per il tramite di FSI Investimenti S.p.A.) detiene quindi il 57,42% 
e CDP Equity S.p.A. detiene il 25,70% del capitale sociale di SIA. 
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Struttura del Gruppo SIA al 31 dicembre 2020 

 
(1) Con efficacia 1 gennaio 2021 P4cards S.r.l. è stata fusa per incorporazione in SIA S.p.A.. 
(2) A novembre 2020 SIA S.p.A. ha completato l’acquisizione delle quote del capitale sociale di SIAadvisor S.r.l. con il restante 49%. 

Nello schema sopra esposto non sono rappresentate le società in liquidazione Consorzio QuenIT e DMAN. 

 

Nuova struttura del Gruppo SIA 2021 
 

 
 
Tutte le società sono possedute al 100% - direttamente o indirettamente - da SIA S.p.A.. 
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LA SOSTENIBILITA’ PER IL 
GRUPPO SIA 
 

Il Gruppo SIA ha avviato nel 2015 la pianificazione e l’attuazione di una specifica politica di 
responsabilità sociale d’impresa, intraprendendo un percorso strutturato e organico volto alla 
creazione di valore sostenibile per l’azienda e per tutti i suoi stakeholder - dai clienti ai dipendenti, 
dagli azionisti ai fornitori, dalla collettività all’ambiente - in coerenza con gli obiettivi 
dell’organizzazione e secondo un modello di business etico e socialmente responsabile. 

Pur nella specificità del settore, sono numerosi gli aspetti dell’attività di SIA in cui continua a 
manifestarsi una valenza sociale consapevolmente esercitata ed alla quale il Gruppo ha dedicato 
negli anni crescente attenzione. 

Fra questi: 

 la ricerca di soluzioni d’avanguardia volte a rafforzare il sistema economico a favore non 
solo dei clienti diretti, ma anche degli utilizzatori finali e, quindi, dell’intera collettività 
attraverso investimenti in infrastrutture e progetti innovativi quali, ad esempio, il supporto 
al Progetto Cashback di PagoPA, che ha permesso alla popolazione italiana di accedere ad 
una maggiore liquidità ed allo Stato di premiare l’utilizzo di modalità di pagamento digitali a 
scapito del contante, o lo sviluppo del nuovo servizio di EBA Clearing, realizzato per 
supportare Istituzioni Finanziarie e altri Payment Service Provider a livello europeo nella 
gestione dei pagamenti in cloud e per favorire il consolidamento degli Instant Payments e lo 
sviluppo di servizi di Open Banking introdotti dalla PSD2; 

 l’accessibilità ai propri servizi, senza discriminazioni legate al livello di alfabetizzazione 
finanziaria o alla provenienza geografica, contribuendo fra l’altro al processo di 
digitalizzazione e semplificazione dei servizi per i cittadini in atto da anni in Italia presso la 
Pubblica Amministrazione; 

 la realizzazione di iniziative a beneficio della popolazione aziendale e delle famiglie in tema 
di salute e sicurezza, conciliazione vita-lavoro, welfare, clima aziendale e formazione, ma 
anche l’attuazione di un’attenta politica di pari opportunità tra i propri dipendenti; 

 la promozione di iniziative sociali a favore della collettività, fra cui figurano l’impegno per 
l’occupazione, il sostegno alla ricerca scientifica e all’assistenza sanitaria e gli interventi a 
supporto delle categorie svantaggiate;  
la tutela dell’ambiente e delle risorse energetiche, rendendosi parte attiva in iniziative quali 
l’acquisto di energia green e la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

In conclusione, in un contesto storico fortemente caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, non si 
può evitare di citare come tutto il Gruppo SIA stia affrontando l’emergenza attuale con 
responsabilità e attenzione sia per la tutela della salute dei propri stakeholder, a cominciare dai 
propri dipendenti e collaboratori, sia per mettere in atto le azioni più efficaci per sostenere la 
propria continuità operativa a vantaggio dei propri clienti e di tutte le parti interessate all’ordinario 
funzionamento dei sistemi di pagamento. 
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Coinvolgimento continuo degli stakeholder  

 

 

Il Gruppo SIA coinvolge costantemente i propri portatori di interesse nella definizione degli obiettivi 
e delle strategie in modo da poter allineare le loro necessità e aspettative alle attività del Gruppo. 

 

Analisi di Materialità 2020 

Secondo gli standard GRI, l’analisi di materialità è il processo fondamentale per l’identificazione delle 
tematiche che riflettono l'impatto economico, ambientale e sociale significativo dell'organizzazione 
o che influenzano in modo profondo le valutazioni e le decisioni dei suoi principali stakeholder.  

In questo momento storico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, il Gruppo SIA ha ritenuto 
fondamentale mantenere un dialogo costante con i propri stakeholder (sia interni, sia esterni) in 
modo da prendere decisioni condivise alla luce del nuovo contesto e della sua rapida e costante 
evoluzione.  

Nel corso del 2020 è stata quindi aggiornata la matrice di materialità, ossia la rappresentazione degli 
aspetti più rilevanti (tematiche materiali) per il Gruppo e i suoi stakeholder.  

Per definire le tematiche materiali sono stati analizzati i principali trend, e i benchmark di settore, gli 
indicatori del Global Reporting Initiative (GRI) e le tematiche ESG già rendicontate dal Gruppo SIA 
nelle rendicontazioni precedenti. Al termine del processo è emerso un panel di tematiche 
potenzialmente rilevanti che è stato sottoposto alla valutazione degli stakeholder e del Top 
Management del Gruppo. Più in dettaglio, nel corso dell’anno sono stati coinvolti i dipendenti e un 
campione rappresentativo di Fornitori e Partner che hanno indicato in un questionario online quanto 
fosse rilevante per loro ciascuna tematica.  
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La matrice di materialità così elaborata è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 18 
dicembre 2020.  

 

Dall’analisi sono emerse le seguenti tematiche materiali: 

• Performance economica e creazione di valore diretto e indiretto 
• Integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale 
• Governance responsabile e gestione trasparente 
• Crescita del business sui mercati internazionali 
• Etica, integrità e compliance  
• Relazioni con le istituzioni  
• Efficiente gestione dei reclami 
• Continuità del servizio  
• Gestione della privacy e delle informazioni sensibili  
• Comunicazione efficiente e responsabile 
• Soddisfazione e vicinanza al cliente (Customer intimacy) 
• Innovazione e supporto alla digital transition  
• Recruiting nuove professionalità e sviluppo competenze  
• Tutela dei diritti umani, diversità e pari opportunità 
• Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori  
• Benessere dipendenti e welfare aziendale 
• Creazione di posti lavoro  
• Relazioni con la comunità e impatto sulla società 
• Efficiente gestione delle risorse energetiche  
• Contrasto al cambiamento climatico e salvaguardia dell'ambiente 
• Gestione sostenibile della catena di fornitura. 

Il risultato finale si riflette nella matrice che segue e che permette di cogliere visivamente le 
aspettative degli stakeholder, gli obiettivi del Gruppo e le priorità tra le diverse tematiche materiali.  
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Nel 2020 sono state introdotte nuove tematiche come: “Integrazione della sostenibilità nella 
strategia aziendale” e “Contrasto al cambiamento climatico e salvaguardia dell’ambiente”.  

Rispetto alle tematiche mappate nella Rendicontazione non finanziaria 2019, sono state 
parzialmente riviste alcune nomenclature. È opportuno segnalare che la “Capacità di innovazione” è 
stata ridefinita come “Innovazione e supporto alla digital transition”: questa modifica ha permesso 
un arricchimento nella trattazione dei contenuti affrontati nel capitolo dedicato. 

 

Sulla matrice, rispetto allo scorso anno, risultano maggiormente rilevanti le tematiche “Salute 
sicurezza e tutela dei lavoratori” ed “Efficiente gestione delle risorse energetiche”, riflettendo di fatto 
le esigenze del momento storico attuale. 

L’“Efficiente gestione dei reclami” e la “Gestione sostenibile della catena di fornitura” sono state 
invece considerate come aspetti su cui il Gruppo ha un buon presidio e gode di pratiche consolidate, 
anche in relazione al rapporto con i propri stakeholder. 
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Il contributo del Gruppo allo sviluppo sostenibile 
 

Il 25 settembre 2015, 
l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha approvato 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile che contiene i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
internazionalmente conosciuti 
come Sustainable Development 
Goals (SDGs o, in italiano, 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile). 

Gli SDGs hanno l’obiettivo di 
mobilitare le forze di tutti gli 
attori, nazionali ed 
internazionali, al fine di 
raggiungere tre traguardi 

fondamentali d’interesse comune entro l’anno 2030: porre fine alla povertà estrema; combattere la 
disuguaglianza e l’ingiustizia; porre rimedio al cambiamento climatico.  

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono associati a 169 target specifici, integrati e indivisibili, i quali 
rappresentano una definizione olistica di impegni che tutti i Paesi appartenenti alle Nazioni Unite 
hanno deciso di stabilire nell’intento di promuovere un modello di sviluppo inclusivo, resiliente, 
sostenibile e in grado di creare valore nel medio-lungo periodo. Aspetto fondamentale di tale 
iniziativa riguarda il fatto che la responsabilità del raggiungimento di tali obiettivi non viene 
destinata alla mera strategia dei Governi nazionali, ma considera anche tutto l’impianto produttivo 
derivante dalle varie attività industriali. 

Il Gruppo SIA è consapevole che le proprie scelte di business e di gestione dell’operatività, orientate 
sempre più ad una crescita internazionale, debbano necessariamente essere accompagnate da una 
progressiva integrazione dei principi di sostenibilità ambientale e sociale. 
Per questo, nella presente edizione del documento, il Gruppo SIA intende mostrare a tutti i suoi 
stakeholder il proprio contributo mediante la rendicontazione di sostenibilità, sottolineando cosi la 
forte relazione che intercorre tra il perseguimento dei propri obiettivi di business e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.  
 
La tabella sottostante racchiude una riconciliazione delle tematiche annoverate all’interno della 
Matrice di Materialità 2020 con quelli che sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a cui il Gruppo 
partecipa e contribuisce mediante lo svolgimento della propria attività. 
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Tabella di riconciliazione Tematiche materiali e Sustainable Development Goals 

Tematica Materiale  Sustainable Development 
Goal 

Performance economica e creazione di valore diretto e indiretto 
 

Integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale  

Governance responsabile e gestione trasparente 
 

Crescita del business sui mercati internazionali 
 

Etica, integrità e compliance 
 

Relazioni con le istituzioni 
 

Efficiente gestione dei reclami 
 

Continuità del servizio 
 

Gestione della privacy e delle informazioni sensibili 
 

Comunicazione efficiente e responsabile 
 

Soddisfazione e vicinanza al cliente (Customer intimacy) 
 

Innovazione e supporto alla digital transition 
 

Recruiting nuove professionalità e sviluppo competenze 
 

Tutela dei diritti umani, diversità e pari opportunità 
 

Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori 
 

Benessere dipendenti e welfare aziendale 
 

Creazione di posti lavoro 
 

Relazioni con la comunità e impatto sulla società 
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Efficiente gestione delle risorse energetiche 
 

Contrasto al cambiamento climatico e salvaguardia dell'ambiente 
 

Gestione sostenibile della catena di fornitura 
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GOVERNANCE RESPONSABILE E 
GESTIONE TRASPARENTE 

TEMATICHE MATERIALI 2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI 
GESTIONE (2020) AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Governance responsabile e 
gestione trasparente 

✔ Rischio reputazionale 
✔ Rischio operativo 

✔ SIA ha un Codice Etico 
✔ SIA pubblica annualmente la 
Rendicontazione non finanziaria 

✔ Coinvolgimento del CdA sulla definizione degli aspetti 
materiali 
✔ Adesione volontaria al D. Lgs. 254/2016 e 
pubblicazione della “Rendicontazione non finanziaria” 
✔ Applicazione del Codice Etico di SIA alle società del 
Gruppo 

Etica, integrità e compliance  

✔ Rischi di non compliance o di 
non erogazione del servizio in 
mancanza di conformità alle 
leggi 

✔ SIA garantisce un servizio 
conforme alle leggi e ai 
regolamenti del settore. È stato 
inoltre adottato un modello 
organizzativo ex D. Lgs. 
231/2001 e istituito un 
Organismo di Vigilanza 
✔ SIA ha adottato un Codice 
Etico e ha definito le linee guida 
anticorruzione 

✔ Costante monitoraggio di leggi e normative di settore e 
adeguamento alle stesse 
✔ Prosecuzione delle attività di supporto, formazione, 
informazione, monitoraggio e consulenza interna in tema 
di leggi e normative di settore 
✔ Mantenimento delle relazioni con Banca d’Italia ed 
Eurosistema 

 
La Governance del Gruppo SIA 

Il Consiglio di Amministrazione1 
Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
della società senza eccezione di sorta e, più segnatamente, spettano al CdA tutte le facoltà per 
l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge tassativamente riservate 
all’Assemblea dei Soci.  

Il Presidente e l’Amministratore Delegato sono gli unici membri del Consiglio di Amministrazione 
muniti di poteri esecutivi e alla cui remunerazione è aggiunto un emolumento in funzione della 
particolare carica ricoperta. Tutti gli altri componenti del CdA sono Amministratori non esecutivi. 

Il Consiglio di Amministrazione di SIA S.p.A. risulta costituito da 11 membri. 

Alla data di approvazione del bilancio di chiusura al 31 dicembre 2019 è terminato il triennio di 
mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, nel corso della riunione tenutasi in data 
11 maggio 2020 per l’approvazione del bilancio, l’Assemblea ordinaria degli azionisti di SIA, 
constatato il mancato deposito delle liste dei candidati alla nomina di Amministratori da presentarsi 
parte dei Soci ex art. 19 dello Statuto sociale, non ha provveduto alla ricostituzione del Consiglio di 
Amministrazione che pertanto è, allo stato attuale, in regime di prorogatio ai sensi e per gli effetti 
dell’art.2385, secondo comma, del Codice Civile. 

Nel Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2020 nove Consiglieri hanno più di 50 anni di età, 
due hanno tra i 30 e i 50 anni e, nel complesso, l’età media è di poco superiore ai 54 anni.  

                                                           
1 Per la composizione del Consiglio di Amministrazione di SIA S.p.A. al 31 dicembre 2020 si veda l’apposito schema nelle pagine introduttive 
del documento “Relazione sulla Gestione e Bilanci al 31.12.2020”. 
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Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio di 
Amministrazione una migliore valutazione di alcuni argomenti di sua competenza, sono inoltre 
costituiti, in seno al Consiglio di Amministrazione, tre comitati con funzioni istruttorie, propositive, 
consultive e di coordinamento: 

Comitato Remunerazioni 

Costituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione di SIA nel rispetto di rigorosi criteri di 
professionalità ed esperienza, svolge funzioni propositive e consultive quali: 

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica generale 
per la remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori investiti di 
particolari cariche; 

- esprimere pareri in relazione a proposte di incrementi della retribuzione dei dirigenti di 
competenza del Consiglio di Amministrazione, in conformità allo schema dei poteri e delle 
deleghe della società; 

- elaborare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione l’adozione di sistemi d’incentivazione 
a lungo termine rivolti ai soggetti apicali; 

- monitorare l’andamento e la corretta applicazione dei suddetti sistemi di incentivazione, 
valutando periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione 
della politica adottata per la remunerazione dei predetti soggetti. 

Comitato Sviluppo 

Il “Comitato Sviluppo”, i cui membri sono stati scelti nel rispetto di rigorosi criteri di professionalità 
ed esperienza, svolge funzioni di carattere consultivo e propositivo quali: 

- analisi dei principali trend di mercato e del posizionamento strategico dei competitor; 
- analisi strategica e valutazione di opportunità di M&A per SIA; 
- valutazione della struttura di eventuali operazioni di M&A. 

Comitato Operativo 

Nella seduta tenutasi il 15 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato 
Operativo. 

Si tratta di un comitato endoconsiliare - ulteriore rispetto a quelli già istituiti - con il compito di 
esprimere il proprio parere vincolante per taluni atti o categorie di atti espressamente indicati nello 
Schema dei poteri e delle deleghe della Società. 

È di composizione mista (membri del Consiglio di Amministrazione e Manager SIA) e ne fanno parte il 
Presidente del CdA di SIA, in qualità di Presidente, quattro membri del Consiglio di Amministrazione 
e tre manager di SIA. 

 

Il Collegio Sindacale2 

Il Collegio Sindacale di SIA S.p.A. si compone di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che 
durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. 

                                                           
2 Per la composizione del Collegio Sindacale di SIA S.p.A. al 31 dicembre 2020 si veda l’apposito schema nelle pagine introduttive del 
documento “Relazione sulla Gestione e Bilanci al 31.12.2020”. 



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

22 

Con efficacia dalla data dell’Assemblea ordinaria del 9 gennaio 2020, due componenti del collegio 
sindacale e, precisamente, il Presidente e un Sindaco effettivo, hanno rassegnato le dimissioni. 
Conseguentemente, la medesima Assemblea ha provveduto a nominare due Sindaci in sostituzione 
dei dimissionari. 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, nonché sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della 
società. 

 

L’Organismo di Vigilanza 3 

Istituito per vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D. Lgs. 231/2001 e prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto. L’Organismo 
di Vigilanza informa del suo operato il Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno.  

L’Organismo di Vigilanza durante l’anno ha proseguito il suo monitoraggio sull’efficacia dei modelli 
organizzativi adottati al fine di prevenire i rischi di reato.  

Nel corso del 2020 la composizione dell’Organismo di Vigilanza è stata modificata in conseguenza 
delle nuove nomine all’interno del Collegio Sindacale (a cui, in SIA, sono attribuite le funzioni di 
OdV). 

L’Organismo di Vigilanza di SIA S.p.A. è in carica fino al 2021. 

 

Etica, integrità e compliance  
 
Il Codice Etico di SIA S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione, è vincolante per tutti gli 
esponenti aziendali e per tutti i collaboratori esterni. Una condotta in linea con i principi contenuti 
nel Codice viene richiesta anche ai fornitori, ai partner d’affari, nonché a tutti coloro che, 
direttamente o indirettamente, intrattengono con SIA rapporti commerciali, professionali o di 
lavoro.  

Nel Codice Etico la società esplicita il proprio impegno anche per l’eliminazione di ogni forma di 
conflitto di interesse di ordine personale o aziendale, oltre che la propria attenzione alla tutela 
dell’ambiente.  

In ottemperanza al sistema di governo e di controllo adottato dal Gruppo, i componenti degli Organi 
Societari devono conformare la propria attività ai principi di correttezza e integrità, astenendosi 
dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta.  

Ai componenti degli Organi Societari è inoltre richiesto un comportamento ispirato ai principi di 
autonomia, indipendenza e rispetto delle linee di indirizzo societarie nelle relazioni che essi 
intrattengono, per conto di SIA, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.  

                                                           
3 Per la composizione dell’Organismo di Vigilanza di SIA S.p.A. al 31 dicembre 2020 si veda l’apposito schema nelle pagine introduttive del 
documento “Relazione sulla Gestione e Bilanci al 31.12.2020”. 
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Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del 
rapporto con il Gruppo.  

L’ultima versione del Codice Etico è stata approvata dal CdA il 25 maggio 2017. 

Nel corso del 2020, tutte le società del Gruppo hanno adottato un Codice Etico coerente con quello 
della Capogruppo. 

 

Lotta alla corruzione 

Il Gruppo SIA fa riferimento alle linee guida anticorruzione emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), al fine di promuovere la conformità agli standard etici e il pieno rispetto delle 
normative nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione, in tutte le sue forme 
dirette e indirette, nonché l’applicazione di principi di integrità, trasparenza e correttezza nello 
svolgimento delle attività aziendali. 

All’interno di tali linee guida è definita la politica generale anticorruzione del Gruppo che delinea i 
seguenti ambiti di rischio: 

› Pubblica Amministrazione 

› Collaboratori Esterni 

› Fornitori e Clienti 

› Terze Parti Rilevanti 

› Partnership 

› Controparti coinvolte in operazioni straordinarie 

› Pagamenti agevolativi 

› Attività di sponsorizzazione 

› Contributi politici 

› Contributi di beneficenza 

› Regali e omaggi 

› Spese di rappresentanza, viaggi ed ospitalità 

› Tenuta dei conti e contabilità. 

 

Infine, si segnala che è stato avviato un processo di definizione di una apposita procedura valida per 
un sistema di whistleblowing da adottarsi a livello di Gruppo. 
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La gestione dei rischi del Gruppo SIA 

Il Gruppo SIA è consapevole della propria esposizione a rischi, eterogenei e dinamici, e degli impatti 
di rilievo che tali rischi potrebbero avere sulla propria operatività, su quella dei Clienti, sul sistema 
dei pagamenti, sulla comunità finanziaria e sui cittadini. 

In qualità di fornitore di servizi multinazionale per i sistemi di pagamento e per i mercati finanziari, è 
sorvegliato e ha in essere un governo dei rischi e un sistema di controllo interno con i quali contrasta 
gli eventi avversi e le vulnerabilità che possono sorgere e compromettere l’erogazione dei propri 
servizi. 

Il Gruppo SIA intende contrastare e ridurre al minimo i propri rischi operativi, finanziari, di 
compliance e di reputazione. A tal fine agisce sui processi di business per i Clienti, di cybersecurity, di 
fraud management e di continuità operativa e presta attenzione ai fornitori/ partner e alla sicurezza 
delle persone. 

La cultura dei rischi rappresenta un tema di particolare rilevanza e per questo SIA ha effettuato 
interventi annuali con livelli di approfondimento e modalità didattiche differenziate e destinatari 
eterogenei (divulgazione di checklist, condivisione dei risultati con le strutture di supporto dei clienti, 
condivisione delle tattiche operative di risk management a livello di gruppo). Nello specifico, nel 
corso del 2020 la cultura del rischio di SIA si è arricchita di una componente di conoscenza diffusa a 
tutto il Gruppo sulle domande da porsi nelle analisi dei 
rischi dei servizi e delle iniziative e circa i risultati delle 
stesse.  

In questo contesto la direzione Risk Governance, che 
opera a diretto riporto del Chief Financial Officer, si 
focalizza sulla identificazione e gestione dei rischi 
rilevanti per la creazione e protezione del valore 
attraverso l’integrazione della cultura del rischio e delle 
prassi di risk management nei processi aziendali. 
L’obiettivo è promuovere decisioni consapevoli e 
coerenti con l’obiettivo di rischio aziendale. 

I vertici di SIA, consapevoli della tipologia, della natura e 
dell’entità dei rischi cui la società è esposta, sostengono 
il processo di gestione dei rischi e definiscono gli obiettivi di rischio. 

Tale processo definisce le modalità con le quali identificare, valutare, contrastare, monitorare e 
prevenire i rischi cui il Gruppo è esposto. 

Il processo di gestione dei rischi: 

• è impostato in base alla standard ISO31000:2018 e nel 2020 è stato aggiornato a livello di 
Gruppo; 

• è finalizzato a perseguire gli obiettivi e a proteggere il valore dell’azienda; 
• è parte integrante dei sistemi organizzativi e dei processi aziendali, delle iniziative in 

definizione e dei servizi erogati; 
• indirizza le condizioni di incertezza ed è una componente dei processi decisionali 

aziendali; 
• è svolto in modo sistematico, strutturato, tempestivo e documentato; 
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• considera i fattori umani, percettivi e culturali che agevolano le segnalazioni di rischio e le 
valutazioni di impatto; 

• è verificato periodicamente per assicurare che sia rispondente agli obiettivi aziendali. 

Da un punto di vista organizzativo SIA dispone di un modello a tre linee che prevede: 

• le strutture organizzative aziendali - che identificano, governano e controllano i rischi dei 
propri ambiti di azione (primo livello); 

• la direzione Risk Governance - che è preposta al controllo di secondo livello dei rischi e al 
governo dei sistemi di compliance, di continuità operativa, di personal data protection e 
di Health and Safety. Tale struttura è collocata a riporto del Chief Financial Officer 
nell’ambito degli staff dell’Amministratore Delegato; 

• la direzione Internal Auditing - che assicura un controllo di terzo livello sui rischi aziendali, 
che opera indipendentemente e riporta alla Presidenza.  

Inoltre: 

• i vertici aziendali sono allineati periodicamente ed intervengono nelle decisioni di 
valutazione dei rischi; 

• è in funzione un “Risk Team” - composto da “referenti rischi” che operano nelle proprie 
aree di appartenenza – per presidiare e monitorare l’assessment dei rischi e i piani di 
trattamento rischi; 

• sono definiti i referenti delle Società del Gruppo con cui sono in corso sistematici raccordi 
informativi ed operativi. 

Le principali attività sviluppate a livello di Gruppo hanno riguardato: 

• l’aggiornamento della risk policy e del processo di gestione dei rischi di Gruppo; 
• il monitoraggio dei rischi dei servizi/prodotti del Gruppo e dei rischi associati alle 

iniziative di business; 
• l’estensione al Gruppo del monitoraggio di certificazioni e omologazioni di business con 

apposite dashboard di compliance; 
• il monitoraggio dei rischi informatici, tecnologici e di sicurezza; 
• la realizzazione delle azioni del programma di miglioramento GDPR esteso al Gruppo; 
• il rafforzamento della cultura del rischio con opportune soluzioni formative; 
• l’organizzazione di uno specifico workshop sulla cultura del rischio nella struttura di 

Customer Support; 
• l’organizzazione di incontri periodici di Risk Team, gruppo interfunzionale aziendale in 

tema di rischi; 
• l’aggiornamento periodico del Piano di Trattamento dei Rischi del Gruppo SIA. 
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CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE 
 

TEMATICHE MATERIALI 2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI 
GESTIONE (2020) AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Performance economica e 
creazione di valore diretto e 
indiretto 

✔ Rischio di reputazione presso 
le comunità in cui il Gruppo è 
presente 
✔ Rischi operativi per nuove 
iniziative 
✔ Rischi di performance 
✔ Rischio di tasso di cambio 
✔ Rischio di liquidità 
✔ Rischio di credito 
✔ Rischio di tasso di interesse 

✔ SIA sostiene le comunità e 
contribuisce alla crescita 
sistemi economici e sociali 
aree/paesi in cui opera 
✔ SIA effettua analisi di impatto 
per le iniziative da 
intraprendere 
✔ SIA persegue una crescita 
organica e autofinanziata, 
focalizzando il proprio sviluppo 
sul mercato europeo e, in Italia, 
sulla Pubblica Amministrazione 

✔ Valutazione degli impatti sull'utente finale delle 
soluzioni sviluppate per i clienti 
✔ Supporto alla digitalizzazione della PA italiana con 
creazione di valore per i cittadini e il Sistema Paese 
✔ Sostegno a progetti locali e donazioni filantropiche a 
favore della collettività 
✔ Aumento dei ricavi consolidati di oltre 16 milioni di 
euro rispetto al 2019 (+2,3%), grazie all’aumento dei 
volumi di pagamento gestiti e delle transazioni con carta 
✔ Ulteriore sviluppo di soluzioni dedicate alla Pubblica 
Amministrazione 
✔ Continuo sviluppo dei sistemi di misurazione e 
controllo delle informazioni interne ed esterne 
✔ Consolidamento perimetro derivante dalle acquisizioni 
effettuate nel 2018 

 

Performance economica e creazione di valore diretto e indiretto 
 

Il quadro d’insieme degli aspetti economici relativi all’attività del Gruppo SIA viene messo in 
evidenza attraverso il calcolo del valore economico, che può essere definito come la ricchezza creata 
dall’azienda nello svolgimento della sua attività.  

Il valore economico creato e distribuito è uno degli elementi da tenere in considerazione per 
valutare l’impatto economico e sociale del Gruppo, in quanto esprime la capacità di SIA di generare 
ricchezza, distribuita ad alcune categorie di soggetti che hanno concorso a produrla e/o che sono fra 
i principali stakeholder del Gruppo stesso. 

VALORE ECONOMICO CREATO E DISTRIBUITO DAL GRUPPO SIA4  
 

 

 

 

 

 

 

 

Per il 2020 il valore economico generato raggiunge i 763,2 milioni di euro, con una crescita 
superiore al 3% rispetto l’anno precedente. 

La remunerazione dei dipendenti ammonta a oltre 208,5 milioni di euro e rappresenta il 27,32% del  

                                                           
4 La redazione del prospetto è stata effettuata sulla base dei dati del conto economico del Bilancio consolidato, in accordo ai principi definiti 
dal GRI. 
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totale. L’importo si riferisce a salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi 
(come ad esempio quelli per formazione, polizze assicurative, ecc.). La voce include anche i costi 
degli Organi Sociali (Amministratori, Collegio Sindacale) e per altri collaboratori.  

La quota distribuita alla Pubblica Amministrazione è stata di 74,9 milioni di euro (9,82 % sul totale), 
corrisposti tramite il pagamento di tasse e imposte, dirette e indirette, di pertinenza dello Stato e 
degli altri enti territoriali.  

Al capitale di credito sono stati destinati circa 14,3 milioni di euro (1,87 % del totale) e 
corrispondenti agli interessi passivi sostenuti nel periodo.  

La voce “costi operativi” indica il valore economico distribuito ai fornitori attraverso l’acquisto di 
beni e servizi e ammonta oltre 253 milioni di euro, pari al 33,16% del valore distribuito.  

Alla collettività è stata destinata una somma pari a 324 mila euro (0,04%), sotto forma di liberalità e 
contributi ad Università e Centri di Ricerca.  

La remunerazione dell’azienda (il valore economico trattenuto dal Gruppo), pari a 212 milioni di 
euro e al 27,78% del totale creato nel 2020, corrisponde a quanto è stato investito all’interno del 
Gruppo attraverso gli utili portati a riserva e gli ammortamenti. Nel corso del 2020 è cresciuto di 
circa il 47% rispetto l’anno precedente anche in virtù della scelta di non distribuire alcun dividendo 
ordinario per l’esercizio 2019, data la straordinaria incertezza causata dagli impatti della diffusione 
della pandemia da Covid-19. 

 

VALORE ECONOMICO CREATO E DISTRIBUITO DAL GRUPPO SIA1 
(migliaia di euro) 

 31.12.2020 31.12.2019 

Valore economico totale generato dal Gruppo  763.246 734.552 

Costi operativi  253.129 230.840 

Remunerazione dei dipendenti  208.548 215.020 

Remunerazione dei creditori  14.281 17.484 

Remunerazione degli investitori 0 59.970 

Remunerazione della pubblica amministrazione 74.926 66.929 

Donazioni esterne  324 268 

Valore economico totale distribuito dal Gruppo  551.208 590.511 

Valore economico totale trattenuto dal Gruppo 212.038 144.041 

 

1 La redazione del prospetto è stata effettuata sulla base dei dati del conto economico del Bilancio consolidato, in accordo ai principi 
definiti dal GRI. 
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SIA E I CLIENTI E GLI UTILIZZATORI 
 

TEMATICHE MATERIALI 2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI GESTIONE (2020) AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Crescita del business sui mercati 
internazionali 

✔ Rischio operativo 
✔ Rischi finanziari 

✔ SIA effettua analisi dei mercati 
internazionali target e analisi di impatto per 
ogni operazione prevista 

✔ Prosecuzione del progetto di integrazione 
dell'offerta per il mercato internazionale con le 
società acquisite nel 2018 
✔ Coordinamento delle iniziative commerciali di 
Gruppo all'interno della nuova Direzione 
Marketing & Sales 
✔ Identificazione di Global Account Manager per 
clienti Cross-Country 
✔ Condivisione Best practices cross region 
finalizzato all'ampliamento di opportunità di 
mercato 

Relazioni con le istituzioni  ✔ Rischio reputazionale 
✔ SIA gestisce le comunicazioni con le 
Istituzioni e gli stakeholder basandosi su 
trasparenza e fiducia reciproca 

✔ Pubblicazione della Rendicontazione non 
finanziaria 
✔ Costante gestione delle relazioni con Banca 
d’Italia e l’Eurosistema 

Efficiente gestione dei reclami 
✔ Risposta al reclamo non 
tempestiva e non chiara  
✔ Rischio reputazionale 

✔ SIA gestisce in maniera tempestiva le 
segnalazioni dei clienti, individua le cause dei 
disservizi segnalati e predispone le 
opportune azioni preventive e correttive 
✔ I rischi sono mitigati dalla presenza di 
strumenti atti alla gestione dei reclami, 
come la Torre di Controllo e il Service Desk 
System 

✔ Mantenimento in operatività della Torre di 
Controllo dedicata alla gestione dei flussi 
informativi con i clienti 
✔ Proseguimento delle attività di Service Desk 
System per la gestione di tutte le richieste degli 
utenti 

Continuità del servizio  

✔ Eventi che possono 
compromettere le attività 
aziendali e l’erogazione dei 
servizi e minacce che possono 
colpire gli asset aziendali 

✔ SIA ha adottato una Politica per la 
Business Continuity 
✔ SIA garantisce un adeguato sistema di 
processi e sicurezza delle informazioni 
✔ Il rischio è mitigato dalla periodica 
Business Impact Analysis 

✔ Attivazione degli scenari di crisi pandemica 
✔ Mantenimento della certificazione ISO 22301 
sulla Business Continuity 
✔ Redazione di piani di continuità operativa di 
Gruppo 
✔ Aggiornamento del Business Continuity Plan 
✔ Potenziamento tecnologico della Torre di 
Controllo per il miglior presidio dei servizi anche 
con operatori in smart-working 

Soddisfazione e vicinanza al 
cliente (Customer intimacy) ✔ Rischio cliente/mercato 

✔ SIA effettua un processo di mapping dei 
clienti  
✔ SIA effettua analisi dei prodotti acquistati 
e relative modalità di gestione del post-
vendita 

✔ Gestione delle richieste pervenute da clienti da 
parte della struttura di Client Service Management 
✔ Presenza di una struttura organizzativa che 
prevede le Direzioni Marketing & Sales, Innovation 
& Business Solutions e Customer Operation 

Gestione della privacy e delle 
informazioni sensibili  

✔ Perdita o furto di dati e 
informazioni  
✔ Perdita di riservatezza e 
integrità dei dati 

✔ SIA garantisce un adeguato livello di 
protezione delle informazioni e dei dati dei 
clienti e degli utenti, in considerazione della 
loro criticità  
✔ SIA ha adottato una Privacy Policy in linea 
con il GDPR, il cui presidio è garantito dal 
Data Protection Officer (DPO) 

✔ Rafforzamento dei presidi operativi 
cybersecurity e delle contromisure di sicurezza a 
livello di Gruppo 
✔ Collaborazione con i clienti e le Istituzioni 
deputate al presidio delle tematiche di protezione 
e contrasto alle minacce cyber e alle frodi 
informatiche 
✔ Compliance con il GDPR (General Data 
Protection Regulation): azioni di miglioramento, 
aggiornamento policy, programmi formativi interni 

 

L’offerta SIA è aperta a qualsiasi soggetto pubblico o privato, banca o azienda senza discriminazioni 
geografiche, di dimensione o di ambito di attività. Tra gli oltre 2.300 clienti diretti in tutti i 51 paesi 
serviti da SIA vi sono istituzioni finanziarie, banche centrali, imprese e pubbliche amministrazioni.  
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Servizi forniti per segmenti di clientela 

 

Il Gruppo SIA eroga servizi capaci di garantire la corretta esecuzione tecnologica di ogni tipo di 
pagamento elettronico che preveda o meno l’utilizzo di una carta di pagamento fisica o digitale, 
mettendo in relazione tutti gli attori coinvolti grazie all’impiego di connessioni altamente affidabili. 

Con riferimento ai sistemi di pagamento all’ingrosso (ossia quelli di importo rilevante), che sono 
gestiti da Banche Centrali e sono tipicamente relativi a transazioni di natura interbancaria e 
commerciale, il Gruppo SIA offre servizi tecnologici altamente specializzati che consentono di 
rispondere in modo sicuro alle esigenze di tempestività nell’esecuzione. A tutti i soggetti coinvolti nei 
sistemi di pagamento al dettaglio, invece, il Gruppo SIA fornisce piattaforme tecnologiche, soluzioni 
di gestione e reti di accesso. Partecipano a questi sistemi le Banche Centrali (per il regolamento delle 
transazioni), le Automated Clearing Houses (per le funzioni di clearing) e le banche (per consentire ai 
loro clienti di effettuare o incassare pagamenti). 
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L’offerta di SIA copre integralmente la catena del valore dei sistemi di pagamento e delle transazioni 
finanziarie per ogni specifico segmento di clientela. 

In particolare,  

- nel segment Card and Merchant Solutions, fornisce tutti i servizi legati alla gestione delle 
carte di pagamento, che includono tutte le attività legate alla loro emissione (Issuing) e alla 
gestione dei pagamenti presso gli esercenti (Acquiring), per i circuiti domestici e internazionali, 
nonché per tutti i processi finanziari e operativi finalizzati alla gestione dei pagamenti. 
L’attività svolta in ambito Acquiring comprende anche la gestione degli ATM lungo l’intera 
catena del valore a supporto delle Istituzioni Finanziarie che sono clienti del Gruppo SIA 
medesimo. 

- Nel segment Digital Payment Solutions, fornisce tutti i sistemi e le attività che consentono 
l’esecuzione di pagamenti elettronici, diversi da quelli con carte, attraverso canali bancari (es., 
bonifici, addebiti diretti), effettuati da privati, aziende e banche. In tale segmento sono incluse 
tutte le attività a supporto alla trasformazione digitale dei pagamenti e servizi core per i nuovi 
operatori finanziari sul mercato, compresi quelli relativi a: (i) fatturazione elettronica e 
conservazione sostitutiva; (ii) pagamenti al dettaglio real-time/instant; (iii) incassi, pagamenti 
e tesoreria per imprese.  

- Nel segment Capital Market and Network Solutions, fornisce i servizi di rete e di accesso ai 
Target Services di Eurosistema (ESMIG), nonché le innovative soluzioni basate su blockchain e i 
servizi e soluzioni dedicate ai capital markets. In questo ambito il Gruppo SIA offre prodotti e 
servizi in grado di rispondere alle esigenze di ciascun attore della catena del valore: da chi 
gestisce le sedi di esecuzione ai partecipanti al mercato, a chi si occupa del regolamento dei 
titoli post negoziazione, fino a chi controlla e regola il corretto funzionamento dei mercati dei 
capitali. Tale attività viene prestata tramite: (i) piattaforme di trading & post trading; (ii) servizi 
di collateral management per le istituzioni centrali; e (iii) sorveglianza e market compliance. 
Inoltre, tramite SIAnet, il Gruppo SIA presta attività di Secure Messaging e connettività. 
 

Tutti i servizi gestiti da SIA sono prestati in conformità alle leggi vigenti nei paesi in cui il servizio 
viene erogato e ai regolamenti definiti dalle Autorità di Vigilanza. 

 
Livelli di servizio 
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Continuità del servizio  
I rischi di continuità operativa sono connaturati alla tipologia dei servizi che SIA eroga ai propri 
clienti. Per contrastare questi rischi SIA dispone di un apposito “Sistema per la Business Continuity”.  

SIA opera nel rispetto della regolamentazione bancaria nazionale ed europea, di quanto definito nei 
contratti con i clienti e in conformità con lo standard ISO 22301.  

Per la continuità operativa propria e dei servizi erogati ai clienti e alla comunità finanziaria “SIA 
garantisce il ripristino dei servizi di business nonché delle attività di supporto rilevanti per l’azienda 
nel rispetto delle Linee Guida di Banca d’Italia in materia di continuità operativa, dei contratti con i 
clienti tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dei sistemi”.  

 

Le attività rivolte a SIA e alle società del Gruppo, in particolare P4cards, SIA Central Europe e SIA 
Greece, previste dal Sistema di gestione della business continuity per il 2020 sono state sospese per 
seguire l’esecuzione dei piani di continuità nella fase acuta dell’emergenza Covid-19.  

Sono state comunque effettuate le attività per il mantenimento e la verifica delle soluzioni di 
continuità operativa, come: 

• l’aggiornamento della Business Impact Analysis;  
• gli adeguamenti necessari ai piani e ai documenti di continuità operativa per mantenerli in 

linea con i cambiamenti organizzativi; 
• l’esecuzione dei test tecnologici con tutto il personale coinvolto in remote working con esiti 

positivi; 
• l’organizzazione dei corsi in modalità da remoto;  
• la risposta a richieste dei clienti come ad esempio bandi, audit e questionari; 
• gli incontri periodici con i rappresentanti delle Direzioni e del Gruppo per l’aggiornamento 

sulle attività di continuità operativa. 

Gli annuali test delle soluzioni organizzative non sono stati effettuati in quanto la gestione degli 
impatti della pandemia da Covid-19 ne ha richiesto un loro reale utilizzo che ha permesso di 
identificare alcune aree di miglioramento. 

 
Tecnologia e infrastrutture 
L’anno 2020 è stato fortemente condizionato dall’emergenza legata alla pandemia da COVID-19. A 
questo proposito la Direzione Technology & Infrastructures ha attivato tutte le misure necessarie per 
sostenere la continuità operativa del Gruppo SIA e la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro.  

In particolare: 

- sono state consolidate le infrastrutture esistenti e sono stati forniti, a chi già non li aveva in 

dotazione, gli strumenti che hanno permesso, già dalla fine di febbraio, l’utilizzo su base 

massiva dello smart working da parte dei 3.500 dipendenti del Gruppo e di tutti i consulenti 

impiegati nelle diverse attività progettuali e gestionali; 

- sono stati acquistati e distribuiti al personale interno ed esterno gli adeguati Dispositivi di 

Protezione Individuale; 



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

32 

- sono state effettuate ripetute sanificazioni dei luoghi di lavoro e sono state attrezzate le sedi 

con tutte le misure di contrasto richieste, in primis installando un numero significativo di 

termo scanner; 

- è stato garantito il presidio di gestione, manutenzione e sicurezza dei data center, fornendo 

continuità operativa anche durante i mesi di lockdown. 

Nel corso dell’anno sono comunque proseguiti, come da piano, i progetti di integrazione delle 
società acquisite da First Data nel 2018 nei paesi della Central Eastern Region e in Grecia. In 
particolare si è provveduto a: 

a) completare l’internalizzazione dei servizi IT, di rete e di sicurezza in precedenza erogati da 
First Data nell’ambito del Transition Service Agreement; 

b) migrare nei data center italiani di SIA le piattaforme IT precedentemente installate nei data 
center presenti in Slovacchia. 

 
Sono proseguite, inoltre, nell’ottica dell’incorporazione nella Capogruppo, le attività di migrazione 
dei servizi di P4cards sulle infrastrutture IT di SIA e sono stati avviati in esercizio nuovi clienti sia su 
piattaforme già esistenti, sia su nuove piattaforme. 
In particolare:  

a) sono stati installati nel primo trimestre i nuovi elaboratori mainframe IBM z15; 
b) è stata installata e attivata in produzione la piattaforma di card processing PowerCARD di 

HPS, ed è stato avviato il servizio e-Secure per i clienti di SIA Greece; 
c) nell’ambito dell’iniziativa Customer Operations Excellence Program è stata predisposta 

l’infrastruttura per la soluzione di Robot Process Automation e sono stati messi in 
produzione i primi processi operativi; 

d) coerentemente con la strategia di adozione di architetture cloud-ready, è stata 
implementata la piattaforma Loyalty PostePay ed è stato completato il progetto di 
digitalizzazione dei processi aziendali attraverso la soluzione ServiceNow; 

e) sono stati ulteriormente sviluppati i servizi per la PA, primo fra tutti il progetto Centro 
Stella di PagoPA, che ha consentito l’avvio del programma Cashback voluto dal Governo 
Italiano; 

f) la crescita dei servizi blockchain su infrastruttura SIAchain ha consentito l’attivazione di 
oltre 100 banche sul servizio “Spunta Banca” di ABI Lab e il rilascio in produzione del 
servizio di Inventory Monetization della società Supply@Me; 

g) sulla rete SIAnet è stata realizzata l’infrastruttura dedicata all’attivazione dell’ambiente 
relativo al servizio ESMIG di Eurosistema. 

 
Qualità e soddisfazione dei clienti (Customer intimacy) 
 
Il successo di SIA si basa sulla reputazione e sulla fiducia che in essa ripongono i clienti e gli altri 
stakeholder della business community. In quest’ottica, la sicurezza dei dati, la tutela della privacy e 
la continuità operativa sono aspetti essenziali. Per questo SIA aggiorna e incrementa 
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quotidianamente i sistemi di protezione e di resilienza dei servizi e dei prodotti offerti ai clienti, 
integrandone i requisiti nei sistemi e nelle procedure sia interne sia dei propri fornitori.  

Nel 2020 tale attività è stata affiancata dalla ricerca di soluzioni contraddistinte da aspetti 
fortemente innovativi che, oltre a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, si traducono in 
vantaggi in termini di flessibilità ed efficacia.  

Per mantenere alta la soddisfazione dei clienti ed elevati i livelli di qualità dei servizi offerti, SIA ha 
definito un processo per la gestione dei reclami, delle richieste di rimborso e di applicazione di penali 
da parte dei Clienti sulla base di quanto stabilito dai contratti in vigore. 

 

 

Il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) di SIA comprende: 

• la definizione dei processi aziendali;  
• l’assegnazione delle relative responsabilità;  
• indicatori specifici per misurare la capacità dei propri processi e servizi di produrre i risultati 

attesi a fronte di obiettivi definiti. 
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All’interno del Gruppo SIA alcune società dispongono di certificazioni e di omologazioni a livello 
locale, specifiche o di tipo tecnico per i mercati e i sistemi di pagamento, e di certificazioni relative ai 
sistemi di gestione ambientale o alla sicurezza fisica (impianti, sistemi elettrici, ecc.), tra cui: 

• ISO 27017 e ISO 27018: SIA S.p.A. 
• ISO 14001: SIA Greece 
• ISO 20000: SIA Greece 
• ISO 45001: SIA Greece. 

 
 
Production Control 
 
Per presidiare con efficacia i servizi erogati e la comunicazione con i clienti, dal 2017 è attiva la 
struttura di Production Control (Torre di Controllo) che ha il preciso compito di:  

• centralizzare tutte le comunicazioni, diversificando e personalizzandone canali e modalità;  
• garantire il coordinamento delle attività tra le unità organizzative di SIA.  

Nel 2020 il servizio, in risposta alle esigenze emerse per l’emergenza Covid-19 che hanno imposto 
una riduzione del personale contemporaneamente presente nella control-room H24, ha attuato un 
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piano di potenziamento tecnologico per permettere il presidio dei servizi anche con operatori in 
smart-working.  

Complessivamente nel corso dell’anno sono state gestite 10.373 richieste pervenute da 289 clienti. 

SIA dispone inoltre di un Service Desk System che riceve tutte le richieste pervenute dai clienti e 
dagli utenti finali: dalla semplice richiesta di informazioni all’inoltro di reclami, fino alla richiesta di 
eventuali rimborsi e penali gestite secondo i relativi processi aziendali. 

Il processo di gestione dei reclami mira a dar seguito nel più breve tempo possibile alle segnalazioni 
di clienti non soddisfatti dei servizi erogati e/o dei prodotti offerti, attuando, ove necessario, 
interventi volti a migliorare il servizio e predisponendo adeguate azioni correttive, oltre che azioni 
preventive, per evitare che il disservizio si ripresenti.  

Il processo di gestione di rimborsi e penali ha lo scopo di assicurare tempestive risposte alle richieste 
eventualmente pervenute dai clienti, in conformità a quanto previsto dai contratti e dal Codice 
Civile. 

 
Cybersecurity 

Il settore finanziario si caratterizza per la dipendenza da informazioni, sistemi informativi e reti di 
computer e conseguentemente è sempre più esposto a minacce di tipo cyber in ragione della 
rilevanza dei dati trattati e il carattere critico per l’economia.  

Il verificarsi di minacce sui dati trattati dai servizi offerti da SIA, può determinare impatti significativi 
sui servizi stessi e sui clienti e, quindi, riflettersi sui risultati economici e sulla reputazione della 
società.  

SIA intende soddisfare le aspettative di clienti e Istituzioni in materia di sicurezza e protezione di 
infrastrutture critiche e, dunque, fornire la migliore risposta ai contesti di minaccia di cybersecurity 
in linea con le direttive per le Financial Market Infrastructure (FMI) definite per migliorare la 
resilienza a fronte di minacce cibernetiche.  

A tal fine SIA ha predisposto una serie articolata di presidi operativi e di contromisure di sicurezza a 
livello organizzativo, logico e fisico la cui applicazione è allineata alle linee di indirizzo di business e al 
tempo stesso adeguata alle valutazioni di rischio sulla riservatezza, integrità e disponibilità delle 
informazioni.  

Le iniziative avviate sono organizzate in base ai seguenti obiettivi:  

• assicurare la prevenzione contro gli attacchi informatici secondo un approccio di “difesa in 
profondità” attraverso la distribuzione delle misure di sicurezza su diversi strati in modo da 
consentire che una misura di protezione sia coperta da una successiva linea di difesa;  

• aumentare l’efficacia e la velocità nell’individuare e rispondere alle minacce alla sicurezza, 
attraverso l’analisi e l’utilizzo di informazioni ottenute dalle sonde tecniche e da fonti 
esterne di information sharing;  

• fornire supporto alle principali iniziative di business attraverso l’individuazione e 
l’implementazione delle misure di protezione dei dati, ove necessario con l’introduzione di 
nuove tecnologie volte ad incrementare il livello di protezione dei dati; 

• completare l’armonizzazione delle procedure e delle misure di protezione per l’intero 
Gruppo.  
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Le iniziative di mitigazione dei rischi di sicurezza e di cybersecurity sono state sviluppate nell’ambito 
di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISMS, secondo lo standard ISO/IEC 
27001, e certificate tramite una terza parte qualificata. 

 

La cybersecurity e gli impatti organizzativi della pandemia da Covid-19 

Mentre la pandemia da Covid-19 si diffondeva in tutto il mondo, gli impatti sulla nuova 
organizzazione del lavoro hanno comportato un adeguamento dei controlli tecnici ed organizzativi 
utili a mitigare le nuove minacce connesse all’emergenza pandemica e al conseguente ricorso 
massivo allo smart working. 

SIA infatti ha effettuato una rapida transizione verso una modalità di lavoro da remoto grazie 
all’esperienza maturata con un regime di smart working già utilizzato in azienda che prevedeva per 
tutti gli utenti strumenti protetti per il lavoro da casa: 

• strumenti aziendali e nessun BYOD (Bring your own device); 
• nessun privilegio amministrativo agli utenti; 
• utilizzo di reti private virtuali (VPN); 
• autenticazione a più fattori; 
• concessione di poche eccezioni minori, principalmente per gestire l'elevato numero di 

accessi contemporanei; 
• avvio di campagne di sensibilizzazione per mitigare i rischi (es. Phishing) a difesa delle 

persone; 
• utilizzo di servizi di protezione DDoS per mitigare le più grandi inondazioni da questo tipo di 

attività; 
• controlli di sicurezza informatica ottimizzati per lo scenario di lavoro da remoto (variazione 

geografica, analisi del comportamento); 
• controlli aggiornati per la valutazione di terze parti e regole per rendere conto delle loro 

operazioni remote. 

In questo contesto il tema cybersecurity, il processo di miglioramento continuo dei presidi di 
sicurezza e di contrasto del cyber crime si è concretizzato nelle seguenti attività: 

- completamento dell’integrazione dell’organizzazione, dei processi, degli standard e dei tools 
di cybersecurity per tutte le società del Gruppo;  

- supporto alle principali iniziative di business, quali ad esempio il progetto Centro Stella di 
PagoPA, attraverso l’individuazione e l’implementazione delle misure di protezione dei dati; 

- introduzione di tecnologie evolute volte ad incrementare il livello di sicurezza dei servizi; 
- rinnovo delle certificazioni organizzative e tecniche in ottemperanza alle normative in tema 

di IT Security, tra le quali le certificazioni PCI-DSS, PCI Card Production, PCI PIN Security, 
ISO/IEC 27001. 
 

È proseguito il contributo di SIA e la collaborazione nell’ecosistema finanziario anche attraverso la 
partecipazione in forum internazionali di cooperazione pubblico-privato, quali l’Euro Cyber 
Resilience Board (ECRB) della BCE, la relativa iniziativa di information sharing denominata Cyber 
Intelligence Information Sharing Initiative (CIISI-EU) e il progetto nazionale del CERT Finanziario 
Italiano. 
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Gestione della privacy e delle informazioni sensibili  

Da un punto di vista privacy, le società del Gruppo SIA - fornendo servizi finanziari alle Aziende e non 
agli utenti diretti - trattano in prevalenza dati personali in qualità di Responsabile del Trattamento 
con autorizzazione dei Clienti (Titolari del Trattamento).  

Per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa privacy, il Gruppo si avvale di un apposito 
Sistema di Governo che coinvolge tutto il personale, in funzione del proprio ruolo e delle proprie 
competenze. A livello di Gruppo il presidio è garantito dal DPO (Data Protection Officer) di SIA che è 
stato designato anche per le altre Società e che si avvale, a livello locale, della collaborazione di focal 
point/privacy officer.  

Allo scopo di presidiare in modo più efficace ed efficiente gli obblighi normativi e le responsabilità 
collegate al General Data Protection Regulation (GDPR), sono stati individuati degli specifici 
indicatori di rischio (KRI), il cui monitoraggio è stato per adesso attivato in pilot su SIA, con focus 
sugli aspetti: 

• di gestione delle richieste degli Interessati; 
• di gestione dei Data Breach; 
• di aggiornamento della documentazione in ambito privacy/GDPR; 
• di formazione e la promozione della conoscenza; 
• di sostenibilità del governo del Data Protection Management System (DPMS). 

Nel 2020 sono proseguite le attività, a livello di Gruppo, per: 

• assicurare risposte efficaci ed efficienti alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati 
(e.g. il completamento del programma interno di miglioramento GDPR in SIA);  

• adeguare le policy (e.g. la nuova release Group Privacy Policy), le procedure (e.g. la nuova 
procedura per la DPIA) e la documentazione di riferimento, in coerenza con l’evoluzione 
dello scenario normativo e del modello organizzativo; 

• aggiornare il Registro dei Trattamenti, con particolare attenzione ai trattamenti di dati 
personali nell’ambito dei servizi erogati ai Clienti; 

• migliorare l’awareness sul GDPR attraverso l’erogazione di uno specifico programma tramite 
la piattaforma e-learning “Academy online”; 

• monitorare che il trattamento dei dati personali sia svolto secondo le normative e nel 
rispetto degli accordi contrattuali vigenti (e.g. coinvolgimento negli audit interni e in quelli 
richiesti da Clienti); 

• garantire un periodico reporting verso l’Alta Direzione (e.g. interventi in CdA e CS di SIApay) 
e il Titolare del Trattamento (e.g. informative bimestrali rese alla Presidenza di SIA). 

Nel corso del 2020, all’interno del Gruppo SIA, sono state emessi/aggiornati i seguenti 
processi/procedure: 

• Group Privacy Policy: definisce i principi ispiratori e le regole generali per il corretto 
svolgimento delle attività aziendali che prevedano il trattamento di dati personali, in 
conformità con il GDPR. 

• Data subjects rights management process: ha lo scopo di supportare il Personale nella 
gestione degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, secondo le 
disposizioni del GDPR. 
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• Data Protection Impact Assessment procedure: ha lo scopo di supportare il Personale nella 
gestione degli obblighi relativi a una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), 
in conformità al GDPR. 

In collaborazione con la Direzione Human Resources and Organization e col supporto di un fornitore 
esterno sono stati sviluppati i seguenti programmi formativi on-line fruibili tramite la piattaforma 
corporate “Academy online”: 

• Awareness GDPR: è stato erogato sotto forma di learning cards, comprendente tre “pillole” 
formative somministrate su base quadrimestrale in inglese, accessibili da tutti i dipendenti 
delle Società del Gruppo; 

• Modulo formativo per Amministratori di Sistema (AdS): è stato erogato in Italia, allo scopo di 
migliorare l’awareness sulle responsabilità collegate all’importante ruolo svolto dagli AdS, in 
ottemperanza allo specifico Provvedimento del Garante Privacy e in risposta alle richieste 
provenienti da alcuni Clienti. 

 

Relazioni con i clienti e i partner 

SIA dedica grande attenzione allo sviluppo del dialogo e al consolidamento delle relazioni con clienti 
e partner, attuali e potenziali. A questo fine, organizza momenti di incontro, eventi, convegni e cura 
la comunicazione sui media online e offline.  

Il 2020 ha visto una riduzione del numero di eventi di business e istituzionali causata dagli effetti 
dell’emergenza Covid. Malgrado le cancellazioni, i rinvii degli appuntamenti e la complessa 
situazione logistica e mobilità, SIA ha partecipato a 26 appuntamenti, in Italia e all’estero, la quasi 
totalità dei quali hanno visto il management aziendale intervenire come relatore. Tra gli eventi più 
significativi:  

ABI Salone dei Pagamenti: il 4, 5 e 6 novembre si è svolta la quinta edizione del Salone dei 
Pagamenti, quest’anno in veste totalmente virtuale dovuta alla contingenza della pandemia. 
L’evento, di cui SIA è main partner, rappresenta il principale appuntamento italiano dedicato al 
settore dei pagamenti. Gli speaker SIA hanno preso parte al fitto calendario di sessioni plenarie e 
parallele, workshop e tavole rotonde, per fornire la propria visione, arricchita da casi di successo 
concreti, dei temi più attuali del mercato: digital transformation e cashless society. I partecipanti 
collegati online – professionisti di banche, imprese e Pubblica Amministrazione – hanno potuto così 
apprendere quali sono i servizi più innovativi di SIA per il settore: dalle soluzioni conformi alla 
regolamentazione europea PSD2 ai terminali di pagamento evoluti, dai servizi interbancari basati su 
tecnologia blockchain alle valute virtuali oggetto di attenzione da parte delle Banche Centrali, dal 
prossimo futuro dell’innovazione tecnologica al ruolo della comunicazione dei pagamenti digitali. 

TTG - Transport Ticketing Global: con l’obiettivo di allargare al mercato mondiale la propria 
esperienza sul mercato italiano, nel corso del 2020 SIA ha partecipato a due appuntamenti targati 
TTG: il primo, nel mese di gennaio, si è svolto a Londra e ha visto SIA presentare il caso di successo 

dei pagamenti elettronici all’interno della metropolitana di Milano, in cui SIA ha il ruolo di provider 
tecnologico del gestore ATM. Il secondo appuntamento, avvenuto a dicembre sotto forma di 

webinar, ha visto SIA concentrare il proprio intervento sull’adozione di strumenti di pagamento 
elettronico nei sistemi integrati di mobilità urbana. 
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Italy Insurance Forum 2020: con l’intento di far conoscere il brand all’interno del panorama 
assicurativo italiano, SIA ha partecipato all’evento Italy Insurance Forum 2020 svoltosi il 17 
novembre in maniera 100% digitale. Oltre ad uno speech inserito nell’agenda del convegno con 
focus sull’importanza dell’Open Banking anche nel settore assicurativo, SIA ha organizzato una 
specifica business table incentrata sull’offerta dei servizi dell’azienda rivolta alle compagnie del 
settore. Hanno partecipato da remoto 10 rappresentanti provenienti da 8 compagnie diverse ed 
hanno potuto ascoltare i manager SIA che hanno presentato le soluzioni più innovative rivolte al 
mondo assicurativo, tra cui l’offerta Open Banking Platform e la tecnologia Blockchain. 

 

COMUNICAZIONE DIGITALE: i principali canali di comunicazione digitale con clienti e partner sono il 
sito istituzionale SIA (www.sia.eu) e i social network Linkedin, Twitter e Xing (per cui si rimanda nel 
capitolo “Relazioni con i media e attività sui social” all’interno della sezione “SIA e la collettività”).  

  

http://www.sia.eu/
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INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLA DIGITAL 
TRANSITION  
 

TEMATICHE MATERIALI 2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI GESTIONE 
(2020) AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Innovazione e supporto alla 
digital transition 

✔ Non adeguata capacità di 
innovazione e progressiva 
obsolescenza dei servizi 
erogati con conseguente 
perdita di quote di mercato 
✔ Introduzione non 
adeguatamente governata di 
innovazioni tecnologiche che 
può comportare rischi 
operativi, tecnologici, di 
sicurezza, di cybersecurity, 
reputazionali 

✔ L’obiettivo di SIA è guidare 
l’innovazione tecnologica nei servizi 
finanziari e sistemi di pagamento a 
livello internazionale attraverso la 
professionalità e l’eccellenza dei servizi 
forniti a tutti i partner di mercato 
✔ SIA attua un processo strutturato di 
continuo confronto con clienti e partner 
per anticipare opportunità e rischi 
✔ SIA gestisce il processo di innovazione 
dell’offerta a livello di singola unità 
organizzativa, per quanto di 
competenza, secondo le metodologie e 
procedure aziendali 
✔ SIA attua un processo strutturato di 
continuo confronto con clienti e partner 
per anticipare opportunità e rischi nello 
sviluppo di soluzioni e servizi 
✔ SIA monitora, identifica e coinvolge 
nuove Startup nei propri progetti 
secondo una procedura standard 
✔ SIA calcola e monitora il grado di 
innovazione dei singoli progetti del 
gruppo secondo una procedura 
standardizzata 
✔ SIA ha istituzionalizzato un comitato 
Innovazione, costituito da direttori C-
level, che valida e supporta le iniziative 
portate avanti dal gruppo innovazione 

✔ Adesione sia al Fondo di investimento sia 
all’Acceleratore Fintech promossi da CDP 
Venture Capital Sgr, Digital Magics, 
Startupbootcamp e Fintech District. 
L’obiettivo è di supportare fino a 50 Startup 
nel triennio 2021 – 2023 
✔ Partecipazione attiva a 3 progetti co-
finanziati dalla Commissione Europea 
attraverso il programma Horizon2020 
✔ Analisi e coinvolgimento di Startup per lo 
studio di nuovi modelli di business 
✔ Implementazione di una piattaforma di test 
sul tema Fideiussioni Digitali 
✔ Implementazione di casi d'uso innovativi 
fondati sulla piattaforma SIAchain  
✔ Posizionamento di SIA come Abilitatore 
tecnologico di ecosistemi  (e.g. Hubject)  
✔ Partecipazione attiva agli osservatori di 
innovazione 
✔ Sviluppo di una piattaforma per la 
completa digitalizzazione del processo di 
trade finance 
✔ Sviluppo e lancio di soluzioni Soft POS e 
SmartPOS  
✔ Sviluppo e realizzazione del servizio Transit 
Payment per il pagamento di titoli di viaggio 
con carte contactless e smartphone 
✔ Personalizzazione carte Eco-sostenibili e 
Metal 

 

L’obiettivo di SIA è guidare l’innovazione tecnologica nei servizi finanziari e sistemi di pagamento a 
livello internazionale attraverso l’affidabilità dei servizi forniti a tutti i partner di mercato. Per 
raggiungere questo obiettivo SIA attua un processo strutturato di continuo confronto con clienti e 
partner per anticipare opportunità e rischi. Tale approccio è guidato dal migliore equilibrio tra 
l’esigenza di un rapido time-to-market e la necessità di garantire i requisiti di sicurezza propri dei 
sistemi di pagamento. Il processo di innovazione nel Gruppo è finalizzato sia all’avvio e all’evoluzione 
di singoli servizi, sia alla costruzione di nuove piattaforme abilitanti.  

Nel corso del 2020 SIA ha dedicato l’unità organizzativa ‘Innovation’ alla promozione e al 
coordinamento di iniziative strategiche di innovazione per il Gruppo. Tale Unità favorisce la relazione 
tra le Funzioni, tra le aziende del Gruppo e con network esterni (e.g. Startup, Acceleratori, Fondi 
d’Investimento) e ha anche il compito di: 

• supportare sia il mercato sia la fabbrica prodotti, contribuendo all’evoluzione del 
portafoglio di soluzioni e di modelli di business innovativi di Gruppo, secondo un 
approccio full digital, perseguendo il time-to-market dei clienti; 

• posizionare il Gruppo in nuovi network e mercati (e.g. programmi Europei cofinanziati, 
Acceleratori, Fondi d’Investimento); 
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• supportare iniziative per lo sviluppo della cultura e della conoscenza dell'innovazione 
all'interno del Gruppo. 

 

Obiettivi dell’anno 2020 e loro stato di implementazione: 

Nel corso del 2020 si è introdotta una nuova metodologia di lavoro per il team, strutturata e 
formalizzata, che ha previsto un cambiamento dei processi di innovazione interna ed esterna, a 
supporto del Gruppo. 

Nello specifico, si sono formalizzate tre fasi per la valutazione e l’introduzione di modelli di business, 
soluzioni, processi e tecnologie innovativi: 

• esplorazione: è stato intensificato il monitoraggio di mercati, attori, competenze ed 
opportunità, a beneficio della costante evoluzione del posizionamento competitivo di Gruppo, 
creando l’Observatory, ovvero uno strumento con il quale SIA studia ed interpreta ciclicamente 
modelli di business, soluzioni, processi e tecnologie innovativi provenienti dal settore dei 
pagamenti e da settori adiacenti, generati sia internamente sia esternamente al Gruppo, con 
impatti sia di breve che di medio periodo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• selezione: si è strutturata la fase di scouting, 
tramite il Radar di innovazione, con lo scopo di 
identificare proattivamente opportunità di 
innovazione interna ed esterna sulla base di 
quanto emerso dall’Observatory. L’attività di 
monitoraggio ha portato, nel 2020, allo studio 
di oltre 200 Startup, 10 progetti EU e 5 
progetti con clienti e partner terzi. L’attività di 
monitoraggio ha portato, nel 2020, allo studio 
di oltre 200 Startup, 10 progetti EU e 5 
progetti con clienti e partner terzi. 
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• esecuzione: sono stati avviati sperimentazioni e studi che hanno portato all’implementazione di 
progetti e soluzioni innovative per il Gruppo. Tra questi si menziona: 

o partecipazione al progetto nazionale Fideiussioni Digitali promosso da SIA, CeTIF e Reply, 
in collaborazione con Banca d’Italia e IVASS, per digitalizzare il processo di gestione delle 
fideiussioni grazie alla tecnologia blockchain; 

o sviluppo di casi d'uso innovativi fondati sulla piattaforma SIAchain: per esempio, SIA ha 
avviato l’infrastruttura blockchain per abilitare l’applicazione Spunta Banca DLT, 
l’iniziativa promossa dall’ABI e coordinata da ABI Lab, che permette la gestione della 
rendicontazione dei conti reciproci tra le banche italiane tramite l’utilizzo della 
tecnologia dei registri distribuiti (Distributed Ledger Technology); 

o posizionamento di SIA come abilitatore tecnologico di ecosistemi. A titolo 
esemplificativo, si riportano due casi: 

1. Enel X Financial Services che, con il supporto di SIA, gestirà molteplici tipologie di 
transazioni, a partire da quelle effettuate per la ricarica delle auto elettriche del 
circuito di e-mobility Hubject; 

2. la Banca Centrale d’Islanda (CBI) e SIA hanno avviato il nuovo sistema di 
regolamento in tempo reale dei pagamenti all’ingrosso (Real-Time Gross 
Settlement - RTGS) e la nuova piattaforma per gli Instant Payment. Grazie 
all’innovazione ed alle tecnologie all'avanguardia di SIA, la Banca Centrale d’Islanda 
può infatti avvalersi di un'infrastruttura più evoluta e strategica per i pagamenti di 
importo rilevante e al dettaglio che consentirà anche una più stretta cooperazione 
con altre Banche Centrali; 

o realizzazione del nuovo servizio di EBA Clearing, integrato nella piattaforma digitale SIA 
EasyWay, realizzato per supportare istituzioni finanziarie e altri Payment Service 
Provider a livello europeo nella gestione dei pagamenti in cloud e per favorire in maniera 
significativa il consolidamento degli Instant Payments e lo sviluppo dei servizi innovativi 
di Open Banking introdotti dalla PSD2; 

o lancio del modello di autenticazione RBA (Risk Based Authentication), che prevede 
l’introduzione di una procedura di analisi in tempo reale dei rischi associati alle 
transazioni, con lo scopo di richiedere l’autenticazione 3DS solo nei casi in cui è 
necessario. Tale soluzione, oltre a consentire di incrementare la qualità dell’esperienza 
utente, è necessaria per raggiungere i requisiti di compliance dettati dalla direttiva PSD2 
in merito alla Strong Customer Authentication. 

Nel 2020, inoltre, sono state promosse dal Gruppo le seguenti iniziative di innovazione: 

• costruzione per SIA di un network che conta più di 30 Innovation Hub5 su scala globale, con 
presenza in particolare in Europa; 

• 16 nuove attività con Startup internazionali, finalizzate allo studio e all’esecuzione di 
sperimentazioni di nuovi modelli di business, prodotti e tecnologie su ambiti di rilevanza 
strategica per SIA. Tali iniziative hanno attivamente coinvolto, in particolare, le Funzioni 
Service Line e Sales & Marketing; 

                                                           
5 Si intende con Innovation Hub tutto l’insieme di enti pubblici e privati che agevolano la nascita, lo sviluppo e 
la diffusione sul mercato di nuove soluzioni, modelli di business, tecnologie, investendo in ricerca ed in Startup 
innovative. Esempi di Innovation Hub sono università, acceleratori, incubatori, investitori, business angels 
networks, etc. 
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• adesione sia al Fondo di investimento sia all’Acceleratore Fintech promossi da CDP 
Venture Capital Sgr, Digital Magics, Startupbootcamp e Fintech District. L’obiettivo 
dell’iniziativa sistemica è di supportare fino a 50 Startup nel triennio 2021 – 2023; 

• realizzazione di 3 progetti co-finanziati dalla Commissione Europea attraverso il 
programmaHorizon2020, a cui SIA ha attivamente partecipato direttamente o attraverso il 
consorzio EIT Digital, e 10 nuove proposte progettuali presentate in risposta alle Call For 
Proposal per il 2021. Tali progetti hanno visto il coinvolgimento di molteplici Funzioni interne 
di SIA e di consulenti esterni. 

 

A livello interno SIA, sono state realizzate attività finalizzate ad incentivare il confronto interno tra le 
funzioni del Gruppo in materia di innovazione. Nello specifico nel 2020: 

• è stato definito un metodo sistematico e scalabile per il monitoraggio del grado di 
innovazione nei singoli progetti del Gruppo SIA. In particolare, è stato formalizzato un 
questionario per i singoli progetti, finalizzato a classificare e monitorare i contributi innovativi 
apportati sulla base di un nuovo KPI, l’Innovation Index6. Dall’analisi è emerso che, tra i 
progetti attivi nel 2020 di SIA S.p.A., 17 hanno portato dei contributi innovativi di medio 
termine7, mentre 60 progetti hanno portato a contributi innovativi di breve termine8; 

• sono stati realizzati 2 webinar e 3 interviste radio su canali di comunicazione SIA, per 
presentare le iniziative di innovazione in corso (e.g. presentazione contenuti radar) e stimolare 
nuove iniziative; 

• si sono organizzati Roundtable virtuali mensili con i responsabili delle Funzioni interne per 
stimolare nuovi progetti congiunti. Ciò ha permesso di attivare oltre 5 nuove collaborazioni. 

• è stata lanciata un’iniziativa di innovazione interna, Call4Concept, finalizzata alla 
valorizzazione nel 2021 di almeno 3 concept ad alto impatto innovativo proposti da risorse SIA 
in Italia e all’estero (e.g. nuovi modelli di business, soluzioni, altro). 

 

Open innovation 
 

I progetti del 2020 di SIA S.p.A. si sono focalizzati sull’utilizzo e lo sviluppo in particolare delle 
seguenti tecnologie: 

- Blockchain; 
- Open Infrastructures; 
- Cloud Computing; 
- Business Intelligence; 
- Big Data; 
- Microservizi; 
- REST webservices. 

 

                                                           
6 Si definisce con Innovation Index un KPI che misura in termini percentuali il grado di innovazione di un 
progetto. 
7 Si intende con contributo innovativo di medio termine un elemento innovativo, nato contestualmente ad un 
progetto, che porterà benefici all’azienda entro 5 anni da quando è stato introdotto. 
8 Si intende con contributo innovativo di breve termine un elemento innovativo, nato contestualmente ad un 
progetto, che porterà benefici all’azienda entro 2 anni da quando è stato introdotto. 
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Gli investimenti SIA in queste tecnologie possono interpretare e riassumere come segue: 

• investimento in progetti basati sulla piattaforma blockchain SIAchain; 
• orientamento dell’infrastruttura di SIA verso soluzioni open, cloud e modulari, così da poter 

costruire prodotti e servizi facilmente integrabili, gestibili, personalizzabili e manutenibili; 
• evoluzione dell’offerta valorizzando le opportunità offerte da Big Data & Analytics. 

 

Innovazione sostenibile 
 

La sostenibilità è un parametro di valutazione delle opportunità di innovazione del Gruppo ed è 
parte integrante della cultura e delle iniziative di innovazione di SIA. 

Alcuni esempi di iniziative attivate nel 2020: 

• Progetto Cashback di PagoPA, che ha permesso alla popolazione italiana di accedere ad una 
maggiore liquidità ed allo Stato di premiare l’utilizzo di modalità di pagamento digitali a scapito 
del contante. L’iniziativa prevede la cooperazione di molteplici attori pubblici e privati: il 
Governo, società pubbliche, e oltre venti soggetti che operano nel settore dei pagamenti 
elettronici9; 

• SmartChain, implementato per Trentino Holiday sotto il nome di Wallet del Turismo: si tratta di 
un’applicazione che sfrutta la tecnologia blockchain per generare coupon a seguito di 
comportamenti virtuosi dei cittadini e dei turisti, da spendere presso esercenti locali, con lo 
scopo di incentivare comportamenti etici, di promuovere il turismo e di incentivare i consumi 
presso realtà locali. 

• Flowe, l’App di pagamento che punta sulla sostenibilità. Le carte di Flowe, rigorosamente fatta 
di legno e prodotte nel centro specializzato di Verona di SIA in collaborazione con Exceet, 
prevede l’impiego di materiali ecosostenibili garantendo ai clienti la piena funzionalità dei 
servizi di pagamento sia in modalità tradizionale sia contactless, attraverso il circuito 
Mastercard. Per la creazione di queste carte innovative viene utilizzato il legno di ciliegio, 
proveniente da foreste gestite sostenibilmente, che rende ogni supporto diverso dall’altro. Per 
la creazione di queste carte innovative viene utilizzato il legno di ciliegio, proveniente da foreste 
gestite sostenibilmente, che rende ogni supporto diverso dall’altro.  

• Enel X Financial Services che, con il supporto di SIA, gestirà molteplici tipologie di transazioni, a 
partire da quelle effettuate per la ricarica delle auto elettriche del circuito di e-mobility Hubject, 
promuovendo la riduzione delle emissioni di CO2 collegate al consumo di carburanti fossile. 
 

  

                                                           
9 https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/comunicati-stampa/2020-12-07-comunicato 
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Gli impatti del Covid-19 sull’innovazione del Gruppo 
Nel 2020, il contesto globale è stato fortemente influenzato dalla pandemia da Covid-19, tuttora in 
corso, che ha portato tra gli altri vincoli: 

• diffuse e diverse limitazioni negli spostamenti fisici a livello sia nazionale sia internazionale; 
• costante revisione delle priorità strategiche dei soggetti pubblici e privati di mercato; 
• sistematica cancellazione a livello globale degli eventi e fiere di settore; 
• necessità di garantire in ogni evenienza l’adempimento alle norme sanitarie vigenti, che 

prevedono il distanziamento sociale, il corretto utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale ed un tetto massimo di persone che possono condividere ambienti chiusi. 

Le iniziative messe in atto per rispondere a tali vincoli sono state, in particolare: 

• istituzionalizzazione e coordinamento di riunioni virtuali mensili tra le diverse Funzioni con 
cui Innovazione si interfaccia, per stimolare la condivisione, garantirne la costanza e 
ricercare la flessibilità per assecondare specifiche richieste; 

• organizzazione di periodici incontri virtuali cross-funzionali, con clienti ed Innovation Hub per 
promuovere collaborazioni congiunte. Ciò ha permesso di attivare 5 nuove collaborazioni 
con clienti e 16 sperimentazioni a diversa maturità con Startup; 

• utilizzo proattivo delle piattaforme di condivisione file (SharePoint) e tools digitali per 
favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni sia internamente all’Unità Innovation 
sia con altre Funzioni e soggetti esterni; 

• partecipazione ad eventi internazionali virtuali sui temi di innovazione in ambito Paytech, 
anche in veste di speaker, tra i quali il Salone dei Pagamenti 2020, EBA Day 2020, eventi 
dell’Osservatorio del Politecnico di Milano e dell’Università Bocconi; 

• crescente presidio di settori adiacenti a quelli storicamente serviti dal Gruppo, primo tra 
tutti il settore Utilities che ha portato alla collaborazione con EnelX. 
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SIA E LE PERSONE DEL GRUPPO 
 

TEMATICHE MATERIALI 2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI 
GESTIONE (2020) 

AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Recruiting nuove 
professionalità e sviluppo 
competenze  

✔ Rischio di alto turnover e di 
gap di competenze 

✔ SIA coinvolge tutti i 
dipendenti in programmi di 
formazione volti a migliorare e 
rafforzare le conoscenze già 
acquisite e ottenerne di nuove, 
in ottica client-based e in linea 
con gli obiettivi aziendali 
✔ Assunzioni 
✔ SIAcademy 
✔ Risk culture, Business 
Continuity e Cybersecurity 

✔ Comunicazioni periodiche a tutte le società del 
gruppo circa le best practices e gli aggiornamenti a 
livello di processi e procedure 
✔ Potenziamento e formazione continua sui temi di 
cybersecurity, educazione digitale e privacy, con 
l’aggiornamento della information security policy, la 
creazione di pillole formative a tema GDPR e le 
iniziative dedicate ai dipendenti e ai loro figli “Sul filo 
della Rete” 

Tutela dei diritti umani, 
diversità e pari opportunità 

✔ Rischio reputazionale 
✔ Rischio di discriminazione 
✔ Rischio di non rispetto 
delle pari opportunità 

✔ SIA rispetta rigorosamente le 
norme sul lavoro e i diritti 
umani in tutti i paesi in cui 
opera; garantisce ai propri 
dipendenti un ambiente di 
lavoro salubre e sicuro, 
combatte qualsiasi tipo di 
discriminazione 
✔ SIA investe sulle persone e 
garantisce una gestione del 
rapporto di lavoro corretta e 
trasparente 
 
 
✔ SIA adotta politiche di 
selezione del personale che 
rispettano le diversità 
✔ SIA promuove un ambiente di 
lavoro volto al rispetto e 
all’accettazione delle diversità 
in tutte le sue forme 

✔ Costante rispetto dei diritti umani, delle normative 
sul lavoro e della libertà di associazione in tutti i paesi 
in cui il Gruppo opera 
✔ Offerta di orario flessibile, home e smart working, 
percorsi di carriera, congedi parentali senza 
discriminazioni 
✔ Iniziative interne a sostegno di integrazione e 
diversity culturale 

Salute, sicurezza e tutela dei 
lavoratori  

 ✔ Rischio pandemico 
 ✔ Rischio sanitario 
✔ Rischio stress-lavoro 
correlato 
 

✔ Misure di contenimento e di contrasto della 
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sulla 
base del protocollo condiviso fra il Governo e le parti 
sociali 
✔ Messa a disposizione di tutti gli strumenti tecnici e 
organizzativi per permettere il "Work from home" 
✔ Aggiornamento dell’analisi stress-lavoro correlato, 
che è risultato non rilevante 
 

Benessere dei dipendenti e 
welfare aziendale 

✔ Rischio di mancato/ 
inadeguato ascolto delle risorse 
umane 

✔ SIA analizza i bisogni, anche 
extra lavorativi, del personale e 
favorisce l’implementazione di 
programmi ed iniziative che 
consentano un sempre migliore 
equilibrio vita privata – lavoro 

✔ Iniziative verso i dipendenti per sostenere i 
dipendenti nello smart working (radio "SIA on-air", …) 

 
Le persone sono una risorsa cruciale per SIA, che ha fatto dell’eccellenza il principale punto di forza 
su cui costruire il proprio successo. Sulle persone il Gruppo investe sotto ogni aspetto: formazione, 
sviluppo di carriera, crescita professionale, welfare, conciliazione vita-lavoro. Tutti elementi che SIA 
considera fondanti per una efficace gestione delle risorse umane. 

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo SIA conta 3.660 dipendenti, di cui il 43% sono donne e il 97% è 
assunto con contratto a tempo indeterminato. Rispetto al 2019, la popolazione aziendale è cresciuta 
del 3%, grazie a 308 nuove assunzioni e con un saldo positivo rispetto alle 199 cessazioni. 

Le assunzioni sono state finalizzate all’internalizzazione delle competenze chiave e all’innovazione 
del business, puntando sull’inserimento di giovani: il 30% ha riguardato personale under 30, 
prevalentemente laureato in ambito tecnico-scientifico. 

 

 



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

47 

 

 

 

Le relazioni industriali 

Le relazioni industriali sono contraddistinte da un clima di collaborazione e partecipazione privo di 
conflittualità, in un contesto di mercato favorevole. 
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La struttura “Group Industrial Relations & Welfare” ha la responsabilità delle relazioni con le 
organizzazioni sindacali della Capogruppo, gestisce le trattative per gli accordi sindacali e presta 
consulenza alle Società controllate.  

Nella gestione dei rapporti contrattuali con i dipendenti e nelle relazioni di lavoro, SIA opera affinché 
il ruolo di direzione sia esercitato con equità e correttezza e il sistema premiante e di carriera sia 
basato sulle competenze dei dipendenti e sulla continuità dei risultati conseguiti.  

L’azienda garantisce la privacy e l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, 
assicurando condizioni di lavoro rispettose della loro dignità personale. 

Le principali modifiche organizzative vengono attuate attraverso un dialogo costante tra la Direzione 
Human Resources & Organization e le Divisioni di business, e informando puntualmente le 
rappresentanze sindacali. 

I Contratti Integrativi Aziendali di SIA S.p.A., SIApay e, dal 2018, anche di P4cards Italia prevedono la 
flessibilità oraria, contributi destinati alla sfera famigliare (educazione scolastica, borse di studio, 
contributi per i dipendenti con figli con disabilità, donazioni ai figli in caso di premorienza dei 
dipendenti, abbonamenti ai mezzi di trasporto), assistenza sanitaria integrativa e previdenza 
complementare. 

Nel 2020 è stato siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale per SIA e SIApay, valido fino al 
2023. Tra le novità più significative, il potenziamento dei sostegni per i figli con disabilità, dei 
contributi per la previdenza complementare e l’implementazione della polizza sanitaria con il check 
up gratuito biennale per ciascun dipendente. 

È stato siglato anche in Grecia un accordo collettivo, la cui validità va dal 1 gennaio 2021 a 30 giugno 
2022. Il contratto definisce le fasce di stipendio e prevede assegni di matrimonio e congedi familiari 
aggiuntivi: per la cura di bambini malati, giorni aggiuntivi retribuiti per i neo-papà e due settimane 
extra di congedo retribuito per la maternità. 

Nel Gruppo sono presenti diverse organizzazioni e sigle sindacali, con 800 iscritti tra i dipendenti 
(circa il 20% della popolazione aziendale): ciò si traduce in un coinvolgimento attivo di tali 
organizzazioni nelle attività e nelle politiche, così come nell’impegno dell’azienda a favore della 
libertà di associazione e dei diritti dei lavoratori. 

Le Organizzazioni Sindacali sono presenti in Italia, Grecia, Germania, Austria, Romania e Slovacchia. 

 

Dall’emergenza al “New way of working” 

Le società del Gruppo già da anni consentivano ai dipendenti di svolgere la prestazione lavorativa anche al di 
fuori delle sedi aziendali, secondo due modalità: 

• telelavoro: sempre presso il proprio domicilio, in giornate prestabilite; 
• smart working: secondo accordi individuali tra dipendente e azienda, con la possibilità di lavorare in 

qualunque luogo, senza limiti di giornate. 

Nel corso degli anni il gradimento e l’utilizzo di entrambe le modalità di lavoro si è confermato in costante 
crescita. Nel 2019, ne hanno fruito 1.500 persone con un aumento costante sia del numero di beneficiari, sia 
del numero complessivo di giornate utilizzate (solo in Italia circa 80.000 ore di smart working). 
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Già dal 2018 la nuova sede di Milano-Lorenteggio, pensata per gli smart workers e ispirata a modalità di 
lavoro innovative, ha permesso a oltre 200 persone, accompagnate da un percorso formativo su 
managerialità e smart capabilities, di utilizzare appieno questa forma di flessibilità.  

In virtù di questo percorso, l’emergenza sanitaria non ha colto impreparata l’azienda, anche se ha imposto 
cambiamenti organizzativi e nelle metodologie di lavoro. Tutte le società del Gruppo si sono attrezzate per 
estendere il più possibile le attività da remoto, con il duplice obiettivo di tutelare la salute dei dipendenti e 
delle loro famiglie e dare continuità all’erogazione dei servizi e alla normale operatività aziendale. 

Nel 2020, a seguito della pandemia, hanno lavorato in tutti gli uffici del Gruppo mediamente 370 persone al 
giorno (280 per le sedi estere e 90 per l’Italia), ossia solo il 10% dei dipendenti. Tutti gli altri hanno invece 
continuato a lavorare dal proprio domicilio. 

I pilastri per affrontare la crisi sanitaria sono stati tecnologia, cura delle persone, comunicazione continua e 
formazione. 

Il Gruppo ha risposto alla crisi Covid-19 dotando le persone della tecnologia necessaria per lo smart working. 
A titolo di esempio, in Italia sono stati sostituiti in pochissimi giorni oltre 300 PC desktop con nuovi portatili, 
mentre in Romania è stato configurato e installato il modulo Wi-Fi su 100 computer. Inoltre, sono stati 
configurati oltre 300 token per il collegamento da remoto alla rete aziendale, assegnati quasi 200 
smartphone e consegnati 400 monitor nelle abitazioni dei dipendenti. 

In ambito cura delle persone sono state potenziate le iniziative già in essere per far fronte sia alle nuove 
necessità derivate dalla pandemia, sia alle complessità legate all’isolamento e alla distanza dai colleghi, 
soprattutto dopo i risultati della survey sullo smart working di giugno (vedi capitolo dedicato) con: 

• coperture sanitarie integrative per i casi Covid-19; 
• servizio di supporto psicologico; 
• lezioni di fitness a distanza; 
• convenzioni per la consegna della spesa a domicilio; 
• campagne di screening con test sierologici o tamponi; 
• campagna autunnale di vaccinazione antinfluenzale (a cui ha aderito circa il 20% dei dipendenti).  

Il terzo fondamentale tassello è stato la comunicazione, che ha visto un impegno congiunto delle Direzioni 
HR e Communication per l’aggiornamento continuo del personale e la diffusione delle corrette misure per 
affrontare la pandemia, attraverso: 

• la creazione di uno spazio intranet dedicato alle news e alle regole anti-Covid; 
• l’invio di e-mail periodiche di aggiornamento;  
• la creazione delle newsletter “Keep calm & work smart”, per la diffusione di stili e comportamenti 

corretti nel lavoro a distanza; 
• l’istituzione della corporate web radio ‘SIA on-air’, per restare in contatto, per continuare ad essere 

aggiornati sulla vita d’azienda e per interagire con i colleghi durante il lockdown e il lungo periodo 
di lavoro a distanza; 

• la campagna di comunicazione dal titolo “We Work Smart” per un miglior lavoro a distanza (vedi 
box successivo). 

Quarto fondamentale pilastro, SIA ha puntato sulla formazione per darsi nuove competenze:  

• corsi di educazione digitale; 
• seminari sulle digital skills e le corporate applications; 
• percorso di formazione manageriale “New way of working”, in collaborazione con EY, per guidare 

circa 300 manager verso stili di leadership e approcci più adatti ad un contesto di smart working; 
• Training program”, per la diffusione della metodologia Agile e per accrescere corresponsabilità, 

proattività, capacità di adattamento. 
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La campagna di comunicazione “We Work Smart” 
 

Partita nel 2020 e ancora in corso nel 2021, è nata con lo scopo di affiancare le precedenti newsletter, più 
operative e legate al contrasto dell’emergenza, con qualcosa che aiutasse le persone di SIA a definire 
insieme il nuovo modo di lavorare e maturare stili comportamentali condivisi. 

La campagna è stata concepita per accompagnare le persone verso un cambiamento epocale. Se la prima 
parte dell’anno ha visto tutto il personale reagire prontamente alla crisi, nella seconda è stata messa in 
campo una importante riflessione: quale smart working per SIA? Quali le forme e le tecniche per 
comunicare in modo efficace con i colleghi e raggiungere i propri obiettivi?  

È stato definito un Manifesto dello smart working, fondato su 6 pillars e declinato in una campagna di 
comunicazione vero i dipendenti arricchita da newsletter, infografiche, contest, sondaggi, tips & tricks, 
interviste ai dipendenti, ma anche dalla condivisione di contenuti, idee ed esperienze personali.  

 

I 6 pillar del Manifesto dello smart working.

 

Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori  
 

Le persone del Gruppo SIA svolgono attività di elaborazione e trasformazione dati, tramite l’utilizzo 
di supporti e macchine informatiche. Ai fini della salute e della sicurezza per questo tipo di attività 
sono rilevanti, oltre alle problematiche di carattere generale relative alle strutture, agli impianti, alle 
attrezzature e alla normativa di sicurezza, quelle connesse alla gestione dell’emergenza, al 
microclima e all’utilizzo dei videoterminali. 

Il “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” 

Tutte le società del Gruppo si impegnano ad adottare un “Sistema di gestione della salute e della 
sicurezza sul luogo di lavoro” (SGSSL) come parte integrante del loro modello organizzativo. Il SGSSL 
di SIA, in conformità con quanto richiesto dalle principali normative internazionali in materia, è uno 
strumento organizzativo che consente di gestire la salute e la sicurezza dei dipendenti in modo 
organico e sistematico, attraverso:  

• l’adozione di una Politica di Gruppo di salute e sicurezza; 
• l’identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e identificazione dei metodi di controllo, in 

stretta connessione con le disposizioni normative adottate;  
• la definizione dei criteri finalizzati all’individuazione delle regole, ruoli, responsabilità e 

strumenti necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati; 
• la definizione di programmi di formazione; 
• metodi di consultazione e comunicazione con i dipendenti e le parti interessate; 
• la gestione controllata della documentazione; 
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• l’attuazione dei metodi di controllo per le attività connesse a rischi significativi identificati; 
• la preparazione e adozione di misure per identificare, prevenire e controllare possibili eventi 

accidentali (infortuni e incidenti) ed emergenze; 
• la definizione e attuazione di controlli periodici (infortuni, incidenti, non conformità, azioni 

correttive e preventive) sull’adeguatezza del sistema di gestione. 

La Politica di salute e sicurezza descrive l’impegno di SIA per la protezione dell’ambiente di lavoro, 
della salute e della sicurezza di tutti coloro che operano all’interno o all’esterno dei locali aziendali. 
Tale politica si applica a tutti i dipendenti e ai lavoratori esterni che lavorano nei locali dell’azienda.  

La mancata osservanza dei principi stabiliti comporta l’applicazione di misure disciplinari - come 
richiesto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 
- alle società italiane o delle normative locali per le società estere. Il sistema di gestione della salute 
e della sicurezza sul luogo di lavoro definisce i metodi per identificare, all’interno della struttura 
organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per realizzare la politica di 
prevenzione. Tale sistema è verificato e mantenuto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (all’interno della struttura di Risk Governance) attraverso un sistema di processi e 
procedure in linea con la legge in vigore e con le migliori pratiche internazionali e attraverso un 
programma di attività infrastrutturali, organizzative e di formazione che coinvolgono tutto il 
personale e le parti interessate. 

SIA S.p.A. redige annualmente, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) e cura il suo periodico adeguamento alle prescrizioni normative e all’assetto societario. 
Ogni società del Gruppo applica le leggi vigenti nei paesi di appartenenza in tema di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Al di là dell’attenzione ai requisiti di legge, intenso è l’impegno per 
promuovere programmi e iniziative per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché la 
valutazione e il monitoraggio del rischio da stress lavoro correlato. 

 

La valutazione del rischio da Stress Lavoro-Correlato 2020 non evidenzia un rischio rilevante né per 
SIA S.p.A. né per SIApay. Nel corso delle sessioni valutative con i gruppi coinvolti e dall’analisi dei 
punteggi assegnati alle domande della Lista di Controllo INAIL, emerge la soddisfazione delle 
persone nei confronti degli ambienti di lavoro e di tutta l’organizzazione e gestione del lavoro. 

SIA, nonostante non fosse previsto dalla normativa in caso di rischio “non rilevante”, ha individuato 
alcune opportunità di approfondimento, impegnandosi in ulteriori attività per migliorare il già buon 
risultato ottenuto, come la sensibilizzazione sull’uso degli strumenti di lavoro corretti. 

 

Per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti di società terze che collaborano con SIA, la 
cui attività potrebbe comportare rischi, l’azienda predispone per ogni fornitore il Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). Integrato con l’acquisizione di informazioni dettagliate 
circa le attività svolte dal fornitore, il DUVRI illustra la metodologia utilizzata per la valutazione dei 
livelli di rischio per la sicurezza e la salute del personale, identifica chiaramente le fonti di pericolo e i 
potenziali rischi di esposizione, fornisce una stima del livello dell’eventuale rischio. 

Insieme al DVR viene prodotta anche una “Analisi degli infortuni” contenente i dettagli degli 
infortuni verificatisi durante l’anno (numero di infortuni, tipo, giorni di infortuni, cause, frequenza, 
gravità, eccetera) rapportati con gli ultimi due anni. Per eventuali lesioni gravi, sono riportate le 
analisi con le conseguenti azioni correttive da attuare. 
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Nel 2020, nell’intero Gruppo si sono verificati soltanto 2 infortuni, entrambi in itinere. Si tratta di 
incidenti avvenuti nel tragitto di andata o ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro. Non si sono 
rilevati decessi o malattie professionali nell’ultimo triennio. 

 

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

Al fine di garantire un presidio costante dei rischi, il Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) incontra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS) ogni tre 
mesi per essere informato dei possibili rischi emergenti. Nel 2020 questi incontri sono stati sostituiti 
dai Comitati per la verifica e il controllo così come previsto dal Protocollo di Intesa Governo – Parti 
sociali del 14 aprile 2020. Mentre, sempre con cadenza trimestrale, gli Addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione (ASPP) eseguono, tramite una apposita check list, una valutazione dei 
rischi sul posto di lavoro e la prevenzione degli incendi. In linea con le principali normative, con 
cadenza annuale si tiene una riunione a cui partecipano tutte le parti interessate facenti parte del 
Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. 

Il Gruppo SIA mantiene rapporti costanti e collaborativi con le Rappresentanze Sindacali Unitarie 
(RSU) relativamente a tematiche di salute e sicurezza. I lavoratori possono sollevare qualsiasi 
preoccupazione in ogni momento utilizzando i riferimenti contenuti nella intranet aziendale circa le 
persone e i ruoli che operano nel campo della prevenzione e della sicurezza. Gli avvisi vengono 
trattati in modo confidenziale come definito nel codice etico.  

Formazione dei lavoratori e promozione delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro  

Il Gruppo SIA persegue la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli attraverso piani 
sistematici di formazione dei lavoratori, sia in aula, sia attraverso una piattaforma di e-learning che, 
in conformità con requisiti richiesti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 2016, consente di 
tracciare il percorso formativo e attestare la partecipazione da parte dei dipendenti. Per quanto 
riguarda i corsi in aula, SIA si appoggia a fornitori certificati. Vengono svolte annualmente (ad 
eccezione del 2020 dove a causa delle restrizioni dovute alla pandemia non si sono potute 
effettuare) prove di evacuazione che coinvolgono tutto il personale. Infine, con l’obiettivo di 
promuovere l’importanza dell’assistenza sanitaria, ogni anno il Gruppo conduce un programma di 
promozione della salute sul posto di lavoro che include anche analisi cliniche specifiche. In 
Slovacchia vengono offerti servizi di assistenza sanitaria privata a tutti i dipendenti (ProCare) e il 
costo è interamente coperto dalla società. In Grecia tutti i dipendenti hanno diritto ad un check-up 
gratuito annuale. 

Durante il 2020 il sistema di gestione salute e sicurezza si è svolto regolarmente nonostante le 
difficoltà causate dall’emergenza pandemica. Tutte le altre iniziative sono state invece indirizzate 
esclusivamente all’applicazione delle normative volte al contenimento dell’emergenza Covid-19.   

Le azioni sono state condotte sulla base delle prescrizioni del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020, dei Decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) e delle Circolari Ministeriali pubblicate negli ultimi mesi 
e condivise in stretta collaborazione con l’RSPP e il Medico competente.  

A livello documentale sono state prodotte le seguenti linee guida / analisi: 
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• dépliant informativo per tutto il personale; 
• documento circa il corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale; 
• protocollo Covid-19 contenente in modo riassuntivo le principali misure adottate 

dall’azienda per il contenimento del rischio; 
• protocollo di sicurezza anticontagio; 
• analisi del rischio telelavoro-smart working inserito nel Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR); 
• Autodichiarazione per i visitatori; 
• Informativa per i fornitori ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI). 

A livello operativo, sono state adottate una serie di azioni di prevenzione come l’uso massivo dello 
smart working e la chiusura totale delle sedi minori.  

Inoltre, a titolo di esempio, sono stati installati: 

• termo scanner presso gli accessi per il rilevamento delle temperature; 
• dosatori di gel igienizzante in prossimità dei servizi igienici e aree ristoro; 
• lastre in plexiglass presso le reception e il bar interno; 
• segnaletica a pavimento richiamante le distanze di sicurezza. 

Sono stati creati percorsi a senso unico agli ingressi per evitare assembramenti, è stato consegnato a 
tutti i dipendenti in ingresso un kit contente mascherine, gel e guanti in lattice, sono state poste 
limitazioni al numero di presenze negli spazi comuni (ascensori, aree break, sale riunioni, bagni).  
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Benessere dipendenti e welfare aziendale 
 

SIA vuole essere un gruppo attrattivo per persone di talento e, anche per questo, ha sviluppato 
un’attenta e premiante politica di welfare. Nel 2020 nel Gruppo sono stati investiti 11,6 milioni di 
euro in attività, iniziative e benefit che da un lato contribuiscono a migliorare la vita professionale 
anche grazie alla promozione di pratiche di eccellenza, dall’altro tutelano gli aspetti di work-life 
balance, oltre che la salute e il futuro delle persone e delle loro famiglie. 

 

 

SIA AWARD 2020  

Tra le iniziative di promozione delle pratiche di eccellenza, nel 2020 si è tenuta la nona edizione degli 
Award di SIA che premiano i progetti più meritevoli, sviluppati all’interno del Gruppo nel corso 
dell’anno.  
Sono stati nominati 4 vincitori, uno per ogni macro-area geografica, grazie al voto di circa 1.000 
colleghi che hanno espresso la loro preferenza tra 41 iniziative.  
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FLEXIBLE BENEFITS 

Il piano Flexible Benefts permette ai dipendenti di SIA S.p.A., SIApay e P4cards Italia di utilizzare una 
parte del premio aziendale per fruire di una ampia gamma di servizi. La scelta offre un notevole 
vantaggio in quanto le quote del premio destinate a Flexible Benefts non concorrono alla formazione 
del reddito e, quindi, non sono soggette a imposte e contributi. 
 

 
. 
Iniziative di ascolto dei dipendenti 

Nel 2020, la situazione emergenziale e il gran numero di persone al lavoro presso la propria 
abitazione ha richiesto un approccio diverso, rispetto alla classica indagine di clima condotta ogni 
due anni. Tra maggio e giugno è stata realizzata una survey in ciascuna region, per analizzare 
vantaggi e problematiche delle nuove modalità di lavoro. 

La percentuale di adesione è stata alta in tutte le country del Gruppo (sempre oltre il 70%). Il 95% 
dei rispondenti si è dichiarato soddisfatto per la gestione della pandemia da parte dell’azienda; la 
survey ha evidenziato anche la volontà di proseguire con lo smart working, ad emergenza conclusa. 

L’azzeramento dei tempi di spostamento, la miglior concentrazione e la maggiore produttività sono 
stati i vantaggi meglio evidenziati, mentre sono emerse come un problema l’assenza di contatto 
umano, l’overload di attività e il rischio, in alcuni casi, di isolamento. 

Lo sforzo tecnologico e di comunicazione di SIA è stato riconosciuto come molto efficace, ma la 
survey ha messo in luce anche alcune preoccupazioni e disagi: la qualità del setting per il lavoro da 
casa, la lontananza fisica dai colleghi, con la mancanza di momenti informali e della classica “pausa 
caffè”. 

Lo smart working esce promosso dalla survey, poiché il 96% dei colleghi si dichiara favorevole ad un 
suo utilizzo anche post emergenza. Conditio sine qua non l’alternanza con la presenza in sede, per 
non privare le persone delle occasioni di confronto. 
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Il risultato della survey è ben sintetizzato dalle parole di una collega:  
 

«Questo periodo mi ha fatto ripensare al modo di lavorare di prima, mi sono interrogata, per esempio, 
su cosa si può fare diversamente, e credo che la situazione ci abbia costretti a imparare a uscire dagli 

schemi, a essere più creativi e flessibili. Nello stesso tempo, abbiamo imparato a comunicare 
diversamente, con modalità diverse e trasmettendo l’essenziale». 

 
ASPETTI POSITIVI 

 
 
 
ASPETTI NEGATIVI 
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Tutela e valorizzazione delle persone 
 
Diversità e pari opportunità 

 
A tutti i dipendenti del Gruppo vengono offerte pari opportunità di lavoro, sulla base delle qualifiche 
professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. La selezione, 
l’assunzione, la retribuzione e la gestione dello sviluppo di carriera avvengono esclusivamente in 
base a criteri di merito e di competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, 
razziale, di lingua, di sesso e orientamento sessuale, di età, di orario lavorativo, di condizione 
familiare e di ruolo all’interno dell’organizzazione, nel rispetto delle leggi, dei contratti di lavoro, dei 
regolamenti e delle direttive in vigore. 

Il dialogo continuo con le rappresentanze sindacali offre un punto costante di attenzione e di stimolo 
sui temi del lavoro e della prevenzione di ogni possibile forma di discriminazione, consentendo di 
monitorare prassi e procedure, evidenziare eventuali criticità e avanzare proposte di miglioramento 
su flessibilità, percorsi di carriera, conciliazione vita privata - lavoro, rientri dai congedi. 

Nel 2020 il Gruppo SIA ha redatto una Diversity and Inclusion policy, che chiarisce l’approccio sul 
tema. Il documento affianca il Codice Etico di Gruppo nel riconoscere la valenza di un ambiente di 
lavoro libero da ogni forma di discriminazione. 

Il Gruppo considera essenziali valori come diversità e inclusione e si impegna ad offrire pari 
opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base di qualifiche professionali e capacità, senza 
alcuna discriminazione (sono presenti oltre 120 persone appartenenti a categorie protette). 

Vengono adottate pratiche gestionali volte al rispetto dei diritti e della libertà delle persone. Per 
questo motivo, SIA: 

• seleziona, assume, retribuisce le persone in base a criteri di merito e di competenza, senza 
alcuna discriminazione; 

• struttura un sistema premiante e di gestione delle carriere basato su competenze, capacità 
e risultati conseguiti; 

• garantisce l’integrità fisica e morale di dipendenti e collaboratori, assicurando condizioni di 
lavoro rispettose della dignità personale; 

• crede che crescita umana e professionale delle persone siano obiettivi imprescindibili; 
• si impegna a migliorare le condizioni di lavoro e la crescita personale. 

L’azienda opera per un ambiente di lavoro collaborativo e aperto ai contributi di tutti. L’obiettivo è 
favorire la diversità in tutte le sue dimensioni per coglierne le opportunità e generare valore, 
ottenendo anche un vantaggio competitivo sul business. 

Riteniamo che la comprensione, l’inclusione e le differenze delle persone siano una ricchezza per 
l’azienda e aprano possibilità per nuove idee: persone con differente cultura, background sociale e 
generazionale, competenze ed esperienze costituiscono un punto di forza, un valore distintivo che 
stimola il confronto e consente di riflettere e anticipare i bisogni dei clienti e degli stakeholder. 

Il Gruppo SIA mira alla diffusione di una cultura di inclusione e alla valorizzazione delle diversità 
attraverso iniziative di people care. Opera per promuovere l’inclusione, agendo su relazione, 
sviluppo e gestione delle persone: 
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• sono promossi stili manageriali e di leadership che facciano propria una gestione 
responsabile delle persone, improntata alla cura e alla sensibilità verso i team; 

• promuoviamo un ambiente ispirato a comportamenti trasparenti, inclusivi e di pari 
opportunità nei confronti delle persone; 

• favoriamo le opportunità interne; 
• creiamo relazioni di lavoro improntate al rispetto e alla fiducia reciproca. 

Per quanto riguarda i livelli salariali, in Italia il Gruppo SIA ha consolidato da tempo una sostanziale 
parità retributiva tra uomini e donne, soprattutto tra il personale non Executive. A livello 
internazionale il gender pay gap è influenzato dai dati di alcuni paesi dell’Europa centro e sud-
orientale, dove si registra una significativa prevalenza di strutture di Customer Support rispetto ad 
altre funzioni aziendali, con un impiego rilevante di dipendenti donne. Nell’ambito delle politiche per 
la famiglia, i dati sui congedi parentali - per entrambi i genitori - evidenziano come il tasso di rientro 
sia prossimo al 100%. 

ITALIA 

 

 

 

GRECIA 

 

 

 

ALTRE SEDI EUROPA CENTRALE 

 

 

 

 

Integration, innovation, generations. 
 

 
Il 7 febbraio 2020 David Gram - Head of Lego Group’s Future Lab e 
Founder di Diplomatic Rebels -. ha incontrato ad Atene i colleghi 
greci under 35 in un evento dal titolo “Radical innovation in 
Business”. 
 
Lo speech, trasmesso anche in diretta streaming per tutti i 
dipendenti, si è soffermato su un mondo che sta cambiando in modo 
esponenziale. Le aziende affrontano un processo di cambiamento 
radicale e, per avere successo in futuro, dovranno sviluppare la 
capacità di sperimentare attraverso una stretta interazione con 
clienti e partner esterni. Tra i topics: il caso LEGO, l’innovazione disruptive e radicale, design thinking e sviluppo agile. 
 
Un’occasione di incontro, networking e ispirazione per i colleghi più giovani, per alimentare il desiderio di cambiamento 
nelle nuove generazioni e guardare con fiducia al futuro. 
 

  

SALARIO BASE 
ITALIA 2020 2019 2018 
Executives 85 89 103 
Senior Professional + Managers 94 94 92 
Other Employees 100 99 94 

 

TOTAL REMUNERATION 
ITALIA 2020 2019 2018 
Executives 84 84 106 
Senior Professional + Managers 94 93 90 
Other Employees 96 97 92 

 

SALARIO BASE 
GRECIA 2020 2019 2018 
Executives - n.d n.d 

Senior Professional + Managers 98 n.d n.d 

Other Employees 75 n.d n.d 
 

TOTAL REMUNERATION 
GRECIA 2020 2019 2018 
Executives - n.d n.d 

Senior Professional + Managers 91 n.d n.d 

Other Employees 72 n.d n.d 
 

SALARIO BASE 
ALTRE SEDI EUROPA CENTRALE 2020 2019 2018 
Executives - n.d n.d 

Senior Professional + Managers 71 n.d n.d 

Other Employees 78 n.d n.d 
 

TOTAL REMUNERATION 
ALTRE SEDI EUROPA CENTRALE 2020 2019 2018 
Executives - n.d n.d 

Senior Professional + Managers 71 n.d n.d 

Other Employees 74 n.d n.d 
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Formazione e sviluppo di carriera 

 
SIA tutela e promuove il valore delle risorse umane ed è impegnata nel conservare e sviluppare il 
patrimonio di competenze professionali, facendo in modo che le capacità e le aspirazioni dei singoli 
trovino realizzazione. I programmi formativi hanno l’obiettivo di migliorare il modo di lavorare, 
facendo crescere le professionalità e diffondendo comportamenti e pratiche di eccellenza. 

La struttura Organization & Development definisce e organizza i programmi formativi della 
Capogruppo e di alcune iniziative infragruppo. Localmente, la formazione è gestita e monitorata dai 
manager HR delle rispettive società. 

Il 2020 è stato caratterizzato da 
un’intensa attività formativa in risposta 
a esigenze di tipo tecnico, manageriale, 
comportamentale e linguistico, con un 
investimento complessivo di 0,9 milioni 
di euro, grazie al quale sono state 
erogate nell’anno oltre 73.000 ore di 
formazione, pari a una media pro-capite 
di circa 20 ore.  

L’emergenza Covid-19 ha imposto una 
riorganizzazione radicale, con la 
conversione di gran parte delle aule tradizionali in formazione a distanza. Questo fattore ha 
comportato una riduzione delle ore erogate complessive, in favore di una modalità di 
apprendimento frequente ma di breve durata. 

L’Academy interna ha visto il grande contributo di docenti interni, per potenziare il knowledge 
sharing e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze. Nuovi strumenti digitali e nuovi 
spazi sono stati ideati per proporre percorsi formativi: 

 la piattaforma e-learning “Academy online” - il cui utilizzo è stato esteso nel 2019 a tutte le 
società del Gruppo – è stata aggiornata con nuovi contenuti e resa disponibile anche da 
mobile 

 Il team di docenti interni ha creato nuovi contenuti per l’induction dei neoassunti, l’utilizzo 
corretto delle corporate applications e la comprensione delle principali tematiche di 
business; 

 sono stati confermati il portale e-learning per l’apprendimento delle lingue - a disposizione 
anche in mobilità per tutte le persone del Gruppo – e le licenze Linkedin Learning, per i 
colleghi ai quali necessita un aggiornamento professionale costante e di facile accesso.  

L’emergenza sanitaria e il conseguente home working diffuso hanno tenuto lontane dagli uffici la 
maggior parte delle persone. Dall’inizio della pandemia, mediamente, hanno lavorato nelle diverse 
sedi solo 370 colleghi al giorno, circa il 10% del totale (280 per le sedi estere e 90 per l’Italia). 

La crisi ha spinto SIA a proporre iniziative formative nel rispetto dei criteri di sicurezza, ma è stata 
anche un’occasione per ripensare a strumenti, metodologie e priorità. Il consistente aumento 
prolungato della distanza fra colleghi, potenzialmente a rischio isolamento, ha richiesto maggiore 
attenzione e confronto su vari ambiti: le digital skills, per sostenere le persone nelle loro attività in 
un contesto nuovo, lo smart working, per suggerire le best practices nella gestione del tempo e dei 
task personali, lo smart management, per fornire nuovi strumenti ai manager “orfani” della vicinanza 
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fisica con i loro collaboratori, le metodologie di lavoro innovative. Infine, nel 2020 gli eventi formativi 
hanno costituito una delle più importanti occasioni di incontro, networking, aggiornamento e 
knowledge sharing. 

Principali iniziative 2020: 

 
• Inside SIA: docenti interni hanno raccontato l’azienda a 360 gradi, fra sfide future e nuove 

tecnologie. Momenti di confronto e knownledge sharing in modalità webinar. 
• SIAgile: circa 90 persone, principalmente di ambito business e sviluppo IT, sono state 

coinvolte in programmi di coaching e aule per la promozione della cultura agile: best 
practice, fondamenti, mindset, metodologia. La formazione ha toccato anche tematiche 
avanzate (gestione user stories, product owner), gli stili di collaborazione, le certificazioni 
per i ruoli chiave di questa metodologia (scrum master e i product owner), oltre al corso 
base Practitioner per apprendere il metodo, il coaching a supporto dei progetti agili. 

• Lean Six Sigma: nuovo approccio per lo sviluppo di azioni di miglioramento nella gestione 
delle strutture di Customer Operation; 

• New way of working – Smart Manager e Smart Performance: percorso dedicato ai 
responsabili per sviluppare competenze trasversali, necessarie alle recenti modalità 
operative e valutare i collaboratori in un contesto del tutto nuovo, superando le logiche 
dello spazio fisico; 

• Blockchain program: introduzione alla tematica, una panoramica degli ambiti di applicazione 
e delle relative implicazioni per conoscere la Blockchain e valutare rischi, opportunità e 
innovazione. 

• Sistemi di pagamento e monetica: sviluppo e funzionalità dei principali sistemi di pagamento 
e monetica, contesto normativo e approfondimenti per manager e professional; 

• ITIL: percorso per i client service manager e gli operatori di servizi IT, pensato per diffondere 
la conoscenza della metodologia best practice nel Service Management; 

• Addestramento tecnico: corsi tecnici per l’aggiornamento professionale su linguaggi di 
programmazione, sistemi e network management e altri temi IT; 

• Corporate applications: seminari interni sulle principali applicazioni aziendali per la gestione 
dei processi di change, incident e project management. 

• Digital skills: programma intensivo di awareness per l’utilizzo corretto delle App di 
collaboration (Skype e Teams) e della Rete in generale, per un approccio consapevole alle 
opportunità e ai rischi del mondo digitale (vedi box dedicato); 

• Ampliamento Academy interna: ogni anno è sempre maggiore il contributo dei docenti 
interni, che spazia dallo sviluppo agile alle digital skills, dalla compliance al marketing; 

• Benvenuto in SIA: appuntamento a cadenza bimestrale è riservato ai nuovi assunti, con 
docenti HR e Communication su contratto e policy, valori e strumenti di condivisione, tools, 
servizi e welfare quest’anno è stato realizzato in modalità virtuale. 
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Progetto “Educàti al digitale - Cogliere le opportunità ed evitare le insidie in Rete”. 
 
Tutti noi frequentiamo assiduamente Internet (e ancora di più in questo ultimo anno, tra lockdown e 
limitazioni agli spostamenti): acquisti, social, intrattenimento, studio, vacanze e tanti altri aspetti quotidiani 
vengono gestiti online. Quale identità mi costruisco sulla Rete? Quali rischi presenta per i più giovani? Cosa 
significano parole come Webvolution e Dark Web? 
 
Per riflettere su questi temi è nato il progetto “Educati al digitale”: esplorare il mondo della Rete in un ciclo 
di webinar dedicati alla personalità e alla reputazione digitale, al tracciamento e ai rischi legati alla propria 
presenza in Rete, alle tecnologie nelle relazioni genitori-figli. Uno spazio di riflessione per un utilizzo più 
consapevole degli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, ma che spesso guidiamo senza 
patente. 
 
Al percorso per gli adulti è stato affiancato, a fine 2020, quello per i figli dei dipendenti: “Sul filo della Rete – 
Formazione per ragazzi nativi digitali”. Strutturato in 
appuntamenti dedicati alle varie fasce d’età, 
proseguirà anche nel 2021 affrontando social, 
videogames, reputazione sul web, rapporto con i 
genitori e reati su Internet.  
 
Il docente è Fiorenzo Pilla, Functional Analysis 
Manager in SIA, esperto di educazione digitale. È 
formatore su temi come la personalità digitale e i 
rischi del web. 
Autore di “Io Digitale”, “Social Family” e “Prontuario per genitori di nativi digitali”, è contributor di web 
magazine dedicati all’editoria elettronica. 
 

 

Oltre 200 le certificazioni professionali conseguite dal personale al fine di acquisire sempre maggiore 
competenza nello svolgimento dei propri ruoli lavorativi, fra queste: 

• PMP – Project Management Professional del PMI (Project Management Institute); 
• CISSP – Certified Information Systems Security Professional; 
• CISM – Certified Information Security Manager; 
• CISA – Certified Information Systems Auditors; 
• ITIL – Information Technology Infrastructure Library, certificazione dei professional relative al 

framework contenente le best practice per la gestione dei servizi IT; 
• ADACI – Associazione Italiana di Management degli Approvvigionamenti; 
• COBIT – Control Objectives for Information and related Technology, certificazione delle competenze 

professionali in ambito di governance e di gestione delle imprese IT; 
• Agile Scrum master e Product Owner. 

 
 

ALTA FORMAZIONE 

Per favorire l’inserimento, la formazione e lo sviluppo delle persone, SIA ha offerto la possibilità di partecipare 
ai seguenti master: 

• MBA - CDP; 
• Master finanza e mercati - CDP; 
• Academy Alta Formazione – CDP; 
• Leadership condivisa – CDP; 
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• Blockchain executive program – CeTIF 
• Master Digital Innovation & Fintech - UniCattolica 
• Payments expert - ABI; 
• Blockchain Program – MIP 
• Executive Program in Digital Transformation – MIP. 

 

 

INSIDE SIA: CONOSCERE PER CAPIRE 

Per questo progetto formativo, partito a fine 2018, è stata scelta la competenza dei colleghi per raccontare 
SIA, i progetti, le best practices, il mercato e le nuove tecnologie. In un anno, 11 conferenze (delle quali alcune 
in modalità webinar o streaming) e circa 900 partecipanti complessivi. 

• Agile Development 
• SIAnet XS for ESMIG 
• Blockchain, questa sconosciuta ed 1 
• Blockchain, an introduction  
• Blockchain, questa sconosciuta ed 2  
• From Instant Payments to retail Payments: the Jiffy experience (ITA)  
• From Instant Payments to retail Payments: the Jiffy experience (ENG)  
• Acquiring, a new business model 
• A tu per tu con l’innovazione 
• Manager e collaboratore: una relazione a distanza? 
• Manager and collaborator: a long-distance relationship? 

 

SKILLS MAPPING 

Il progetto di “skills mapping”, nel biennio 2019-2020 ha portato alla mappatura delle conoscenze tecniche e 
professionali del Gruppo SIA. Realizzato tramite focus group composti dai manager e HR, il progetto ha 
consentito di fare il punto sulle conoscenze chiave per ciascun ruolo delle aree IT, Business, Customer 
Operations e Sales & Marketing. La mappatura fornisce un quadro completo dei livelli di padronanza attesi in 
ciascuna di queste aree e permetterà di: 

• proteggere le “Skills” di Gruppo identificate, quale inestimabile patrimonio aziendale; 
• creare, nel primo quarto 2021, uno strumento completo a supporto dei processi di recruiting, job 

rotation, training e performance evaluation. 
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SVILUPPO DI CARRIERA 

Ai fini dello sviluppo di carriera, un ruolo cruciale è rivestito dal processo di valutazione delle prestazioni, 
fondamentale per indirizzare al meglio le aspettative e le attività dei collaboratori, attraverso la valutazione di 
due diverse dimensioni: 

• performance, ossia il contributo apportato da ogni collaboratore al raggiungimento del risultato 
aziendale con le proprie attività; 

• comportamenti, cioè il patrimonio di attitudini della persona, coerenti con la missione, la visione e i 
valori aziendali. 

Il processo si articola in quattro momenti: 

• valutazione, a cura del responsabile che identifica progetti e attività svolte dal collaboratore, effettua 
la valutazione delle performance e dei comportamenti e indica un percorso di sviluppo; 

• calibration, in cui tutte le valutazioni vengono verificate e validate, prima in panel interni a ciascuna 
Divisione, poi in Comitati e infine nel Consiglio di Direzione; 

• colloquio di feedback, in cui responsabile e collaboratore si confrontano sulla valutazione, sulle aree 
di miglioramento e sulle opportunità di sviluppo; 

• chiusura del processo di valutazione, in cui il collaboratore pone le sue osservazioni e le eventuali 
indicazioni sui fabbisogni formativi. 

I dipendenti del Gruppo usufruiscono annualmente della valutazione della performance, per una copertura 
complessiva prossima al 100%. 

Per tenere conto delle nuove modalità lavorative e dello smart working, nel 2020 sono stati identificati nuovi 
comportamenti per la valutazione delle performance: 

• auto-organizzarsi e gestire le priorità: saper gestire le attività in autonomia, secondo priorità e 
scadenze condivise.; 

• condividere con continuità: condividere con i colleghi attività, informazioni e conoscenze; 
• responsabilità e affidabilità: dare seguito agli impegni presi con i clienti interni ed esterni, cercando 

sempre di dare qualità al servizio e alle attività seguite; 
• lavorare in modalità digitale con sicurezza: utilizzare e sperimentare tutte le tecnologie disponibili, 

senza dimenticare la sicurezza delle informazioni gestite; 
• reperire informazioni: curiosità e proattività nel cercare info e metodologie migliori, avendo sempre 

cura per l’aggiornamento professionale. 
 

SIA Gold Excellence in learning: Risk Culture 
 

 
Brandon Hall Group, società americana di ricerca, analisi 
e consulenza specializzata in formazione, acquisizione di 
talenti e gestione del personale, ha assegnato a SIA il 
Gold Excellence in Learning Award nella categoria 
Compliance per l'eccellenza nella formazione del 
personale, in particolare attraverso il corso online “The 
ABC of Risk Culture”. 
 
Il programma di formazione - pubblicato sulla piattaforma Academy Online - promuove la consapevolezza 
dei rischi tra il personale utilizzando interviste, giochi a quiz, glossari e fumetti. La premiazione si è svolta 
negli USA a febbraio 2020. 
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Recruiting nuove professionalità e sviluppo competenze  
 

Le politiche di selezione sono regolamentate dal “Processo di ricerca, selezione e assunzione del 
personale”, valido per tutto il Gruppo SIA e integrato dalle policy locali. 

Il Codice etico dichiara che: 

“SIA, per il tramite delle funzioni competenti, seleziona, assume, retribuisce e gestisce i propri 
dipendenti in base a criteri di merito e di competenza, senza alcuna discriminazione politica, 
sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei contratti di lavoro, 
dei regolamenti e delle direttive in vigore”. 

Il mercato attuale pone diverse sfide legate al recruiting: incrementare le competenze in ambito 
digital, cybersecurity, innovation, business development; ricercare nuovi profili e nuove figure 
professionali. 

Le attività di employer branding sono fortemente orientate alle relazioni con il mondo universitario e 
mirano in ambiti sempre più specifici e coerenti con le evoluzioni strategiche aziendali.  

Le iniziative di employer branding, se da un lato hanno registrato un calo nel 2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria, dall’altro hanno visto un nuovo approccio nel raggiungere e attrarre profili 
di giovani, verso i quali l’azienda conferma ogni anno un concreto interesse. 

Si consolidano le relazioni con enti come il MIP (Business School del Politecnico di Milano), 
Università Cattolica e CeTIF, in virtù delle quali SIA ha rinnovato la propria presenza al Career Day 
riservato agli studenti dell’MBA e ha partecipato, sia nella didattica che nell’accoglienza di 
tirocinanti, al Master Digital Innovation & Fintech. 

Per quanto riguarda i giovani, le parole chiave del 2020 sono state continuità e capillarità. Il Gruppo 
SIA non ha mai interrotto la propria attività di selezione, offrendo una rosa di opportunità di 
internship in diverse aree, con un’attenzione particolare verso i mondi della robotica e artificial 
intelligence. 

Nonostante l’impossibilità di presenziare fisicamente agli eventi, SIA ha rafforzato la visibilità delle 
opportunità professionali grazie ad una collaborazione sempre più intensa con i principali Atenei 
italiani, dislocati su tutto il territorio nazionale. Questa scelta è stata resa possibile grazie 
all’investimento tecnologico messo in atto anche nei confronti dei giovani neo laureati, favorendo 
l’inserimento in stage in remote working. 
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Employer branding nel Gruppo SIA 
 
 
In Slovacchia nel 2020 SIA ha partecipato ai Profesia Days e Night of chances. 
Profesia days è la job fair più popolare nel paese e permette ai potenziali 
candidati di partecipare a workshop, panel e sfide competitive. SIA ha 
partecipato per la seconda volta, coinvolgendo HR e i colleghi di ATM & POS 
Management. 
Svolta regolarmente prima dello scoppio della pandemia in Slovacchia, la fiera 
ha permesso l’incontro con i candidati e la promozione del brand SIA, anche 
tramite attività di gamification. 
 
Night of Chances offre tradizionalmente agli studenti tavole rotonde, 
panel di discussione, workshop, stand: tutto in una notte! Nel 2020 
l’evento si è svolto online e SIA ha collaborato con EY e Mondelez per 
l’organizzazione delle proprie iniziative. Roman Kollár - Responsabile 
Human Resources - ha discusso sul tema "Come cambieranno il lavoro e 
l'occupazione nel prossimo futuro" e Zdenka Karkušová - Manager 
Acquiring – è intervenuta al workshop “I pagamenti contactless sono 
sicuri?" spiegando la tecnologia alla base di questa modalità di 
pagamento. 
 
In Grecia SIA ha partecipato nel dicembre 2020 alla Developers Day Career 
Fair, organizzata da kariera.gr, il più noto sito di ricerca di lavoro nel 
paese. La presenza dei colleghi greci ha permesso di creare awareness 
principalmente verso i giovani e presentarci come società IT nel mercato 
locale, oltre che sviluppare una più solida rete di relazioni nella comunità 
tecnologica del Paese. 
 
Developers Day Digital è un evento virtuale aperto per sviluppatori che 
offre opportunità di reclutamento, formazione di codifica e networking alle aziende IT e agli sviluppatori 
qualificati. 
L’evento si è svolto interamente in digitale a causa della pandemia, grazie ad una piattaforma che ha 
permesso ai partecipanti di interagire con le aziende (colloqui, chat, eventi).  
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SIA E LA COLLETTIVITÀ 
 

TEMATICHE MATERIALI 2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI 
GESTIONE (2020) AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Creazione di posti lavoro  ✔ Rischio reputazionale 
✔ SIA offre posti di lavoro in base 
alle esigenze operative interne e 
all’andamento del mercato 

✔ 308 nuove assunzioni nell'arco dell’anno 
✔ Inserimento/mantenimento dei livelli occupazionali 
in organico anche a fronte delle recenti acquisizioni 

Relazioni con la comunità e 
impatto sulla società 

✔ Rischio di reputazione 
✔ Mancato monitoraggio ad 
attività importanti o sostegno ad 
attività la cui mission non è 
chiaramente definita  
✔ rischi fiscali di adempimento  
✔rischi fiscali di natura 
interpretativa su 
operazioni/operatività routinaria e 
non 

✔ SIA sostiene attività e progetti di 
interesse sociale al fine di 
rispondere ai bisogni delle 
comunità di riferimento, generare 
valore condiviso e stimolare la 
crescita di persone e territori 
✔ Il Gruppo adotta principi di 
condotta in materia fiscale, per 
assicurare nel tempo la conformità 
alle regole fiscali e tributarie dei 
Paesi dove opera e di garantire 
l’integrità patrimoniale e 
reputazionale di tutte le Società del 
Gruppo 

✔ Interventi a supporto dell’emergenza sanitaria e 
sociale 
✔ Collaborazioni con Università e Centri di Ricerca 
✔ Partecipazione ad Associazioni di categoria 
Estensione delle  
✔ Linee Guida per le erogazioni liberali a tutto il 
Gruppo 
✔ Linee guida per garantire un’uniforme gestione 
della fiscalità presso tutte le Società del Gruppo 
ispirate a logiche di corretta e tempestiva 
determinazione e liquidazione delle imposte dovute 
per legge. 
 

Comunicazione efficiente e 
responsabile ✔ Rischio reputazionale 

✔ Il rischio è mitigato dalle attività 
messe in atto dalla funzione 
Comunicazione, che gestisce le 
relazioni con gli stakeholder del 
Gruppo; le informazioni relative ai 
servizi offerti sono gestite 
all’interno dei contratti con i clienti 
e con i servizi post-vendita 
✔ SIA garantisce una 
comunicazione corretta e 
trasparente con tutti i clienti, in 
un’ottica di reciproca 
collaborazione 

✔ Organizzazione di eventi per i clienti e i partner 
✔ Presidio e brand engagement anche con i social 
media 

 
Creazione posti di lavoro  
 
Nel corso dell’anno, al netto dei passaggi infragruppo, sono state assunte 308 nuove persone, 
proseguendo nell’ormai costante trend positivo di crescita dell’organico SIA. Le cessazioni sono state 
199.  

 

Nel 2020 le assunzioni sono state 
finalizzate all’internalizzazione delle 
competenze chiave e 
all’innovazione del business. In 
modo particolare si è puntato 
sull’inserimento di giovani: dei 
nuovi inserimenti, il 30% ha 
riguardato personale under 30, 
prevalentemente laureati in ambito 
tecnico-scientifico. 
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Relazioni con la comunità e impatto sulla società 
 
SIA è attiva nella costruzione di valore concreto per la collettività e, in coerenza con la propria 
missione, dialoga costantemente con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio e sostiene 
progetti di crescita sociale in partnership con il mondo del non profit. 

 
 
Interventi e liberalità a supporto della salute e del sociale 
Le erogazioni liberali di SIA sono uno strumento di responsabilità sociale, utilizzato secondo i principi 
e le norme di comportamento enunciate nel Codice Etico aziendale, volto a promuovere e sostenere 
la realizzazione di progetti concreti e misurabili. I progetti e i soggetti (Associazioni, Fondazioni, 
Onlus, ONG, ecc.) a cui erogare eventuali contributi vengono selezionati in base ai seguenti criteri:  

• rilevanza sociale e innovatività del progetto;  
• sostenibilità di interventi duraturi e continuativi;  
• reale fattibilità e concretezza di attuazione;  
• possibilità di verifica dei risultati;  
• aderenza agli obiettivi dell’impegno sociale di SIA;  
• affidabilità e reputazione del partner non profit;  
• possibilità di partecipazione dei dipendenti in qualità di sostenitori economici o volontari.  

Nel 2020 SIA ha scelto di concentrare il suo intervento a favore della collettività principalmente in 
risposta all’emergenza sanitaria e sociale. 

Per un centro di eccellenza milanese, SIA ha finanziato l’allestimento di 4 postazioni complete di 
terapia intensiva, comprensive di tutte le dotazioni per l’assistenza ai pazienti Covid-19. 

 

Con il Fondo Diritto allo Studio finanziato al Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio, 
erogato a fine 2019, SIA ha reso possibile l’acquisto di strumenti per la didattica a distanza a studenti 
in difficoltà e ad alto rischio di abbandono scolastico. Il Fondo infatti vuole fare leva sulla scuola 
come strumento di inclusione e integrazione sul territorio.  

Tra le famiglie del quartiere sostenute grazie all’erogazione liberale di SIA ce ne sono state molte che 
si sono trovate in situazioni di emergenza dopo l’avvio del lockdown conseguente alla pandemia da 
Covid-19. 
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In particolare circa il 35% dei nuclei ha subito una totale interruzione di ogni reddito, che ha 
comportato l’impossibilità di fare la spesa, comprare farmaci essenziali e/o di pagare canoni e 
utenze. Grazie al Fondo Diritto allo Studio si è potuto provvedere all’acquisto di materiale scolastico, 
in particolare 16 pc portatili che si aggiungono agli altri 230 pc e tablet che la rete di quartiere ha 
donato alle famiglie del quartiere in questi mesi. 

È proseguita infine la collaborazione con l’Istituto Mario Negri per il progetto Cloud4care e per il 
rinnovo della borsa di studio annuale sulla “Farmacogenica dei tumori ovarici”. 

Per dare un contributo concreto alla lotta contro la povertà, emergenza ancora più seria dall’inizio 
della pandemia, nel periodo natalizio SIA ha dato la possibilità ai dipendenti in Italia di devolvere le 
proprie strenne al Banco Alimentare di Milano.  

Oltre 600 colleghi hanno aderito all’iniziativa, donando beni alimentari per un valore complessivo 
superiore a 18.000 €. 

  

Collaborazioni con Università e Centri di ricerca 
SIA promuove e sponsorizza iniziative e progetti di studio e di ricerca nei settori IT, finanziario ed 
economico, in collaborazione con Università e con qualificati Centri di Ricerca sostenendo, fra l’altro, 
l’attività di numerosi Osservatori. 

Nell’ambito della collaborazione in atto con il Politecnico di Milano anche nel 2020 il Gruppo ha 
sponsorizzato e contribuito a importanti indagini sui temi chiave dell’innovazione digitale nelle 
imprese e nella Pubblica Amministrazione, condotte dagli Osservatori Digital Innovation della School 
of Management del Politecnico di Milano.  

SIA collabora anche con CeTIF, il Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che, dal 1990, realizza studi e promuove ricerche 
sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e 
assicurativo. L’attività di ricerca applicata coinvolge le istituzioni finanziarie aderenti a CeTIF in tavoli 
di lavoro periodici volti ad approfondire temi di rilevanza strategica.  

 

Osservatorio Agenda Digitale 
Offre ai Decision Maker modelli interpretativi, strumenti fondati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto per 
attuare le opportunità offerte dall’Innovazione Digitale in relazione ad alcuni grandi temi che condizionano la competitività 
del paese (efficienza della PA, lotta all’evasione fiscale, sostegno allo sviluppo, ecc.). 

 

Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence 
Mira a evidenziare il valore strategico che le metodologie di Business Intelligence e Big Data Analytics svolgono nelle 
imprese e nella Pubblica Amministrazione, ponendo in luce i potenziali vantaggi relativi alla competitività, alla redditività, 
alla tempestività e all’aumento di efficacia nei processi decisionali. 

 

Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger 
Ha l’obiettivo di produrre conoscenza sul fenomeno Blockchain, sui sistemi di Distributed Ledger (sistemi che permettono 
ai nodi di una rete di raggiungere il consenso sulle modifiche di un registro distribuito in assenza di un ente centrale) e, più 
in generale, sull’Internet of Value (ossia le reti digitali di nodi che trasferiscono asset digitali, in assenza di fiducia, 
attraverso un sistema di algoritmi e regole crittografiche che permette di raggiungere il consenso sulle modifiche di un 
registro distribuito), contribuendo al corretto sviluppo del mercato italiano e creando occasioni di incontro e confronto tra i 
principali attori attivi sul tema. 

 

Osservatorio Fintech & Insurtech 
È il punto di riferimento costante per l’innovazione digitale all’interno dell’ecosistema finanziario e assicurativo italiano, al 
fine di governarne al meglio i cambiamenti in atto. 
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Osservatorio Internet of Things 
Si propone di indagare le reali opportunità dell’IoT combinando la prospettiva tecnologica con quella manageriale, in un 
contesto caratterizzato da poca chiarezza sullo stato dell’arte delle applicazioni, sui benefici abilitati e sull’evoluzione 
attesa del mercato. 

 

Osservatorio Innovative Payments 
Nato dall’evoluzione dello storico Osservatorio Mobile Payment & Commerce, l’Osservatorio studia i sistemi innovativi di 
pagamento per i consumatori e i servizi aggiuntivi ad essi collegati. Intende quindi analizzare tutte le possibilità di 
pagamento che vanno anche oltre al Mobile: dai pagamenti biometrici, ai pagamenti da wearable, fino a quelli effettuati 
tramite oggetti connessi e assistenti vocali. 

 

CeTIF - DIGITAL BANKING HUB 
Il programma si pone l’obiettivo di creare una Community orientata allo sviluppo del Networking, confronto di Best 
Practice nazionali e internazionali, e alla realizzazione di Benchmark di mercato. CeTIF intende offrire un supporto 
continuativo agli attori del mercato bancario realizzando Tavoli di lavoro, Seminari e Benchmark. I temi trattati saranno 
l’API Banking Economy, l’AISP services, l’AI for Banking Services Automation e il Business Analytics & Instant Banking. 

 

CeTIF - Blockchain Sandbox Fideiussioni Impact Study 
L’attività di Impact Study rappresenta la prima fase di un percorso articolato che si pone l’obiettivo di censire le fideiussioni 
in essere su una blockchain privata ad accesso pubblico. Lo scopo è quello di mettere in evidenza anomalie nel processo di 
rilascio (falsi), inadeguatezza dell’ente garante e rendere più celere il processo di smobilizzo del capitale posto a garanzia. 

 

Osservatorio MINTS 
SIA ha avviato una collaborazione con l’Osservatorio MINTS dell’Università Bocconi, con lo scopo di investigare i possibili 
impatti delle valute virtuali e le valute digitali, comprese le valute digitali di banca centrale (Central Bank Digital Currency - 
CBDC), prendendo in analisi sia l'aspetto tecnologico che le implicazioni a livello di regolamentazione e di politiche 
economiche e sociali. 

 

Rapporto con la Pubblica Amministrazione e fiscalità 
Nel rispetto del Codice Etico, il Gruppo è impegnato a osservare principi improntati a valori di onestà 
e integrità nella gestione della variabile fiscale, al rispetto delle norme fiscali applicabili nei Paesi in 
cui opera il Gruppo e al mantenimento di un rapporto collaborativo e trasparente con l’autorità 
fiscale. 

SIA pone particolare attenzione all’evoluzione della normativa fiscale sia domestica sia 
internazionale volta a contrastare i fenomeni di erosione fiscale e slittamento dei profitti, con 
l’impegno costante di rispettarne i principi. Il Gruppo ha rafforzato il sistema di controllo interno del 
rischio fiscale, rendendolo idoneo a presidiare il rilievo strategico del rischio fiscale. 

Il Gruppo adotta principi di condotta in materia fiscale, al fine di assicurare nel tempo la conformità 
alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove opera e di garantire l’integrità patrimoniale e 
reputazionale di tutte le Società del Gruppo. In particolare, sono stati stabiliti gli indirizzi per 
garantire un’uniforme gestione della fiscalità presso tutte le Società del Gruppo ispirati alle logiche 
di corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed 
esecuzione dei connessi adempimenti e contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di 
operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità 
dell’ordinamento nelle diverse giurisdizioni in cui il Gruppo opera, sia per fattori esogeni 
(principalmente, l’incertezza interpretativa determinata dall’ambiguità o scarsa chiarezza delle 
norme tributarie) che per fattori endogeni (tipicamente, il non corretto e/o tempestivo 
adempimento di prescrizioni cogenti, la mancata rilevazione di novità normative che impattino sulla 
fiscalità del Gruppo, il compimento di operazioni che possano essere contestate dalle autorità fiscali 
come abusive).  

I principi chiave sono i seguenti: 
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• Corporate Responsibility - Il Gruppo agisce secondo i valori dell’onestà e dell’integrità nella 
gestione della variabile fiscale, essendo consapevole che il gettito derivante dai tributi 
costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei 
Paesi in cui opera. 

• Legalità - Il Gruppo persegue un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali 
applicabili nei Paesi in cui opera e ad interpretazioni che consentano di gestire 
responsabilmente il rischio fiscale, così da essere in condizione di soddisfare gli interessi di 
tutti gli stakeholder e di garantire la propria positiva reputazione. 

• Tone at the top - Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi di condotta in materia 
fiscale di Gruppo e ne garantisce l’applicazione, assumendosi in tal modo la responsabilità di 
guidare la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al 
principio di legalità. 

• Relationship - Il Gruppo mantiene un rapporto collaborativo e trasparente con l’autorità 
fiscale garantendo a quest’ultima, tra l’altro, la piena comprensione dei fatti sottesi 
all’applicazione delle norme fiscali e, in quest’ottica, Intesa Sanpaolo promuove l’adesione ai 
regimi di cooperative compliance delle società che integrano i requisiti previsti dalle 
discipline nazionali, al fine di realizzare forme di relazione rafforzata con le autorità fiscali. 

Le tipologie di rischio fiscale che possono manifestarsi nell’ambito dei processi aziendali sono state 
individuate dal Gruppo in: 

• rischi fiscali di adempimento: i rischi in esame sono di natura operativa e insistono sia sui 
processi di business (come rischi di non eseguire correttamente tutti i compiti operativi 
necessari a garantire la correttezza – in termini di completezza, accuratezza e tempestiva 
elaborazione – dei dati rilevanti ai fini fiscali), sia sui processi specifici di adempimento 
fiscale (dalla fase di raccolta dati, a quella della loro elaborazione, alla fase di predisposizione 
di dichiarazioni/versamenti delle imposte/comunicazioni all’Autorità fiscale); 

• rischi fiscali di natura interpretativa su operazioni/operatività routinaria: tale tipologia di 
rischi attiene all’incertezza sull’effettivo significato delle norme e sulla qualificazione dei casi 
di specie in rapporto alle fattispecie astratte e si manifesta nell’ambito dei seguenti processi: 
allineamento normativo, consulenze fornite alle strutture della Banca e scelte interpretative 
adottate nei processi di adempimento fiscale; 

• rischi fiscali di natura interpretativa su operazioni non routinarie: i rischi in esame sono quelli 
che si manifestano ogni qual volta vengano poste in essere operazioni/attività non 
routinarie, caratterizzate da oggettiva e qualificata incertezza in ordine al rischio di assumere 
interpretazioni non corrette o comunque contrarie ai principi e alle finalità dell’ordinamento 
tributario. 

La Direzione Risk Governance esprime, sulla base delle relazioni periodiche e degli ulteriori flussi 
informativi forniti dalla struttura amministrativa, una valutazione autonoma del rischio di non 
conformità alla normativa in materia fiscale e dell’adeguatezza dei presidi posti in essere per la 
relativa mitigazione e, ove ne ravvisi la necessità, richiede alla struttura amministrativa di dare corso 
agli opportuni interventi di rafforzamento. 
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Rendicontazione Paese per Paese 

 

 

La differenza tra l'imposta sul reddito delle società maturata sugli utili/perdite e l'imposta dovuta è 
da ricondursi agli acconti di imposta versati dal Gruppo nel corso dell'esercizio. La riconciliazione 
dell'aliquota fiscale teorica e dell'aliquota fiscale effettiva, presente nel fascicolo di bilancio cui si 
rinvia, è da ricondursi principalmente all'effetto fiscale combinato di proventi e oneri non rilevanti 
nella determinazione della base imponibile così come previsto dalle norme di legge. 

 

Comunicazione efficiente e responsabile 
 

SIA pone grande attenzione alle attività e relazioni con i media e continua a rafforzare i rapporti 
intrattenuti in maniera costante e trasparente a livello nazionale e internazionale, in uno spirito di 
fattiva collaborazione. Nel 2020, seppur in una situazione complessa a causa della pandemia Covid-
19, il flusso informativo verso gli organi di stampa si è mantenuto regolare. Sono state ulteriormente 
incrementate, in particolare, alcune attività e canali di comunicazione verso le testate estere, 
soprattutto in Grecia in occasione di alcuni accordi e lanci di servizi innovativi. Nel corso dell’anno 
sono state sviluppate nuove opportunità di visibilità mediatica facendo leva soprattutto su: 

• approfondimenti e interviste pubblicate da quotidiani, periodici, testate specializzate e web 
TV, riguardanti iniziative hi-tech e progetti strategici, anche in occasione di eventi di settore 
in Italia e all’estero, come il Salone dei Pagamenti e l’EBAday; 

• comunicati stampa, tradotti e diffusi per i media di riferimento del Gruppo SIA in Europa, in 
totale 29, cui se ne sono aggiunti altri 6 emessi da partner qualificati. Tali comunicati hanno 
riguardato tematiche corporate (come ad esempio i risultati economico-finanziari) e 
iniziative di business, dalla blockchain all’open banking, dalla smart mobility ai servizi di 
pagamento, fino ai sistemi avanzati per banche centrali, oltre a nuove partnership e accordi. 

Da sottolineare anche la realizzazione e pubblicazione di specifici contenuti tramite post sui profili 
dei canali social aziendali, anche in modalità “live-tweeting: Twitter, Linkedin e XING (social media 
professionale molto sviluppato in Germania). 



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

72 

 

 

 

  



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

73 

Relazioni con Associazioni di categoria 
 

Nell’ambito di un articolato sistema di rapporti, anche di carattere istituzionale, SIA intrattiene 
relazioni con numerose Associazioni di categoria, di cui si fornisce di seguito un elenco indicativo:  

 



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

74 

 

 

 
 
  



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

75 

 

   



SIA  Rendicontazione non finanziaria 2020 

 

76 

SIA E L’AMBIENTE 
 

MACRO-AREA TEMATICHE MATERIALI 
2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI 

GESTIONE (2020) AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Ambiente 

Efficiente gestione 
delle risorse 
energetiche  

✔ Rischio ambientale 

✔ SIA fa un uso 
responsabile delle risorse 
energetiche perseguendo 
obiettivi di eco-efficienza 

✔ Monitoraggio continuo e ottimizzazione dei 
consumi 
✔ Produzione energia pulita con pannelli fotovoltaici 

Contrasto al 
cambiamento climatico 
e salvaguardia 
dell'ambiente 

✔ Rischio ambientale 

✔ SIA rispetta l’ambiente 
in linea ai principi di eco-
sostenibilità e si impegna a 
contenere/ridurre gli 
impatti ambientali della 
sua attività 

✔ Acquisto di energia rinnovabile 
✔ Raccolta differenziata volontaria 
✔ Approccio Plastic Free negli ambienti di lavoro 

 

SIA agisce nella convinzione che l’ambiente sia un patrimonio da salvaguardare nell’interesse di tutti 
e, pur operando in un settore dai limitati impatti ambientali, si ispira ai principi di eco sostenibilità 
applicando le migliori tecnologie disponibili al fine di minimizzare le ricadute delle proprie attività 
sull’ambiente. Anche in questo ambito il Gruppo opera in conformità alle normative nazionali e 
regionali dei paesi in cui è presente, al fine di preservare l’ambiente naturale a beneficio delle 
generazioni future. La strategia aziendale in materia di gestione ambientale è dettata ai seguenti 
principi:  

• sicurezza  
• risparmio  
• recupero e riciclo.  

Tra i principali ambiti su cui è focalizzato l’impegno di SIA per ridurre l’impatto ambientale delle sue 
attività figurano:  

• efficiente gestione delle risorse energetiche  
• lotta al cambiamento climatico 
• salvaguardia dell’ambiente. 

 

Efficiente gestione delle risorse energetiche  
 
L’utilizzo razionale dell’energia e il ricorso alle fonti rinnovabili sono le leve principali per un uso 
sostenibile delle fonti energetiche. 

A questo fine SIA è molto attenta all’aggiornamento tecnologico delle proprie piattaforme IT di 
erogazione anche in un’ottica di risparmio energetico e dispone di server di ultima generazione che 
garantiscono non solo soluzioni maggiormente performanti e affidabili, ma anche un’efficienza 
energetica decisamente superiore a quelli di precedenti generazioni. Anche l’utilizzo di soluzioni 
cloud based (soprattutto per le applicazioni Corporate) contribuisce a ridurre i consumi: questi 
modelli di servizio, infatti, sono già intrinsecamente rivolti alla condivisione delle risorse e al riutilizzo 
di infrastrutture comuni. Allo stesso modo, a livello software, l’adozione di soluzioni virtualizzate, 
containerizzate (docker) e software defined consente di sfruttare al meglio l’infrastruttura hardware 
installata, raggiungendo livelli di utilizzo sempre più elevati.  
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Per quanto riguarda gli uffici, l’edifico 
della sede principale di SIA S.p.A., a 
Milano, rientra nella classe energetica B 
ed è dotato di un impianto da 60 kW 
composto da 323 pannelli solari 
fotovoltaici al silicio, per un totale di 408 
mq., grazie al quale nel 2020 sono stati 
prodotti 73.418 kWh di energia elettrica 
pulita. L’impianto di illuminazione è in 
grado di diminuire il consumo elettrico 
autoregolandosi in funzione del 
contributo della luce naturale, rilevata da 
appositi sensori. Il Sistema di Controllo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) permette, 
inoltre, di spegnere automaticamente le zone non frequentate da più di 20 minuti, minimizzando il 
consumo di energia dei corpi illuminanti. 

Un impianto di 8 pannelli solari produce energia termica per il riscaldamento di alcuni pavimenti e 
dell’acqua sanitaria. Il sistema è in grado di produrre fino a circa 11.150 kWh/anno con un 
significativo risparmio di risorse energetiche 
non rinnovabili. 

Nel 2020 si è registrato un decremento dei 
consumi energetici (-9%) rispetto allo scorso 
anno, dovuto alla mancata presenza del 
personale SIA nelle varie sedi del Gruppo e allo 
stop dei viaggi aziendali per la situazione di 
emergenza sanitaria. 

 

 

  

IN SIA L’ENERGIA È VERDE 

A partire dal 2016, per ridurre l’impatto ambientale della propria attività, SIA ha scelto di utilizzare energia 
verde. Anche nel 2020 il 100% dell’energia elettrica approvvigionata per le principali sedi italiane è attestata 
con certificati di Garanzie di Origine* per un totale di 11.372 MWh di energia pulita. Ciò ha permesso di 
ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 3.000 tonnellate. (fonte: AIB 2020).  

*L’origine rinnovabile delle fonti utilizzate è certificata dai titoli di Garanzia di Origine (GO) dell’energia elettrica immessa in rete, rilasciati dal Gestore dei 
Servizi Energetici in conformità con la Direttiva 2009/28/CE. 
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Contrasto al cambiamento climatico e salvaguardia dell'ambiente 
 

Emissioni 

Nella sede principale di SIA S.p.A., a Milano, è presente un impianto di climatizzazione ad espansione 
diretta ed è dotato di un sistema intelligente che consente di gestire le richieste provenienti da 
diverse aree del palazzo in modo mirato, evitando sprechi e con una resa 4 volte superiore a quella 
di un impianto tradizionale. 

L’attenzione verso l’ambiente ha portato SIA a intraprendere un percorso di sensibilizzazione sulle 
varie tematiche dell’inquinamento, sperimentando anche nuove modalità di organizzazione del 
lavoro e degli spostamenti casa-ufficio, con positivi impatti su fenomeni inquinanti dovuti alla 
mobilità quali la riduzione dei gas di scarico e delle emissioni sonore, oltre che dei consumi di 
carburante. 

Come per i consumi energetici, anche le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) hanno subito un 
notevole decremento dovuto alla mancata presenza del personale SIA nelle varie sedi del Gruppo e 
allo stop dei viaggi aziendali per la situazione di emergenza sanitaria. 

La tabella che segue riepiloga le emissioni di gas serra imputabili alle attività interne ed esterne al Gruppo SIA 
suddivise in base allo scope di riferimento: 

 Scope 1, include le emissioni dirette di greenhouse gases (GHG) provenienti dalle installazioni 
possedute o controllate dal Gruppo SIA (es. gas naturale, gasolio, flotta in leasing continuativo); 

 Scope 2, include le emissioni indirette da consumo energetico, ovvero le emissioni di GHG derivanti 
da elettricità, calore e vapore importati e consumati dal Gruppo (es. energia elettrica); 

 Scope 3, include le emissioni provenienti dai prodotti e servizi non controllati dal Gruppo SIA (es. 
viaggi di lavoro). 
 

EMISSIONI DI GAS DIRETTE e INDIRETTE 
TIPOLOGIA DI 
EMISSIONE GHG 2020 2019 2018 

Emissioni dirette: Scope 
1 (t CO2e) 1 625 996 684 

Emissioni indirette: 
Scope 2 (t CO2) 2 7.249 8.678 5.984 

Emissioni indirette: 
Scope 2 (t CO2e) 3 4.344 6.481 2.802 

Emissioni indirette: 
Scope 3 (t CO2e) 4 233 1.978 1.692 

Note:  

Per il 2018 i dati si riferiscono a SIA S.p.A., Perago FSE, SIA CEE, Ubiq e P4cards. 
 ¹ I dati sono calcolati sulla base dei coefficienti DEFRA 2019.  
2 Metodo basato su fattori di emissione medi relativi alla generazione di energia per confini geografici ben definiti, tra cui confini locali, 
subnazionali o nazionali. I dati 2018 sono stati ricalcolati sulla base dei fattori di conversione aggiornati secondo la fonte Terna 2019, 
considerata anche per il 2019. Dati espressi in tonnellate di CO2: la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile 
sulle emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti), come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento. 
 3 Metodo basato sull’utilizzo di un fattore di emissione definito su base contrattuale con il fornitore di energia elettrica. Vista l’assenza di 
specifici accordi contrattuali tra la società ed il fornitore di energia elettrica, per questo approccio è stato utilizzato il fattore di emissione 
relativo al “residual mix” nazionale. I dati 2018 sono stati ricalcolati sulla base dei fattori di conversione aggiornati secondo la Fonte AIB 
2019, considerata anche per il 2019. 
 4 A partire dalla presente rendicontazione i dati sono relativi ai viaggi di lavoro sono stati calcolati a livello di Gruppo, pertanto al fine di 
garantire la comparabilità dei dati sono stati riesposti i dati 2019.Le relative stime di CO2e sono calcolate in base ai coefficienti DEFRA 2020 
per i viaggi aerei e Ferrovie dello Stato Italiano per i viaggi in treno.  
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INDICE DI ECO-EFFICIENZA ENERGETICA ED EMISSIVA 

 

In SIA i consumi energetici sono costantemente monitorati. Per sintetizzarne l’andamento e 
misurare l’efficienza dei sistemi, è stato definito, in accordo con i principi GRI, un indice costituito 
come rapporto tra una espressione dei consumi energetici (KJ) dell’anno di riferimento e il numero 
delle transazioni di pagamento gestite nello stesso periodo.  

L’andamento dell’indice nell’ultimo triennio è 
sintetizzato nel grafico a lato. La variazione del 
dato tra il 2018 e il 2019 è attribuibile 
principalmente all’ampliamento del perimetro 
di rendicontazione in seguito all’acquisizione 
nel 2018 di società dislocate in 7 diversi paesi 

E invece ben visibile l’efficienza complessiva 
raggiunta nel corso del 2020 in cui la crescita 
dei consumi legati all’aumento delle transazioni 
gestite dal Gruppo è compensato da più fattori, 
come la minor affluenza dei dipendenti nelle 
diverse sedi del Gruppo, l’efficientamento dei data center con hardware di ultima generazione e, 
soprattutto, il proseguimento dei progetti di integrazione con, ad esempio, il moving nei data center 
italiani delle piattaforme IT precedentemente installate nei data center presenti in Slovacchia. 

 

Per monitorare invece le emissioni complessive 
di C02 e il loro andamento nel tempo, sempre in 
accordo ai principi del GRI, viene di seguito 
illustrato il rapporto tra le tonnellate di C02 
emesse per gli scope 1 e 2 (market based) e le 
transazioni di pagamento complessive gestite 
dal Gruppo. 
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Consumi Idrici 

Il Gruppo SIA promuove un utilizzo responsabile e consapevole dell’acqua. Tale risorsa è destinata 
principalmente all’utilizzo igienico-sanitario da parte dei dipendenti. I consumi idrici del Gruppo nel 
2020 sono stati di circa 26 megalitri.  

Il Gruppo fruisce principalmente degli acquedotti comunali locali e dei sistemi di scarico delle acque 
comunali locali. In particolare, SIA ha effettuato oltre il 60% dei prelievi da acquedotto, mentre per 
la parte residuale predilige acqua da falda e o fonti superficiali. Con riferimento al prelievo di acqua 
da aree di water stress, il Gruppo si avvale dello strumento Aqueduct1 sviluppato dal World 
Resources Institute per identificare le aree potenzialmente a rischio. 

 

 

 

Gestione responsabile delle risorse 

Nella sede di Milano, dove lavora la maggior parte dei dipendenti di SIA S.p.A. e di SIApay, la raccolta 
differenziata di alcuni materiali avviene volontariamente con il posizionamento di appositi 
contenitori dislocati in ogni piano, in punti ben visibili dell’edifico. La raccolta della carta, per la quale 
SIA si affida alla cooperativa sociale Spazio Aperto Onlus, ha portato nel 2019 a recuperare e avviare 
al riciclo 4.830 kg di carta e cartone, a cui corrispondono circa 61 alberi salvati dall’abbattimento. 
Per ridurre i consumi di carta, negli anni passati sono state messe in atto iniziative come il progetto 
paperless della reception della sede principale di Milano, ma anche l’uso di stampanti concentrate in 
spazi dedicati e condivisi, con un maggiore utilizzo delle funzioni di stampa fronte/retro e dello 
scanner. Il conseguente cambiamento dei comportamenti delle persone si è nel tempo tradotto in 
una riduzione del consumo di carta e toner.  

La raccolta differenziata volontaria di materiali da riciclo, sensibilmente diminuita rispetto l’anno 
precedente per l’assenza delle persone dagli uffici, ha comunque prodotto complessivamente 
(Gruppo SIA, esclusa P4cards) i seguenti risultati: 
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Gestione dei rifiuti 

SIA ottempera a tutte le disposizioni di legge in tema di smaltimento dei rifiuti, operando la raccolta 
differenziata dei seguenti materiali: 

 imballaggi di computer e merce varia; 
 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (monitor LCD, condensatori elettrici, 

ecc.); 
 rifiuti di costruzioni o demolizioni relative alle ristrutturazioni; 
 oli esausti; 
 batterie al piombo utilizzate nei gruppi di continuità; 
 tubi fluorescenti; 
 pile; 
 gas provenienti dai circuiti refrigeranti di condizionatori; 
 gas utilizzati per lo spegnimento automatico degli incendi. 
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GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI 
FORNITURA 
 

TEMATICHE MATERIALI 2020 PRINCIPALI RISCHI (2020) POLITICHE E MODALITÀ DI 
GESTIONE (2020) AZIONI REALIZZATE NEL 2020 

Gestione sostenibile delle 
catena di fornitura 

✔ Rischio di scelta di un 
fornitore non idoneo 

✔ SIA promuove la correttezza 
e la trasparenza nella catena di 
fornitura, nel rispetto dei criteri 
di economicità e di etica degli 
approvvigionamenti  
✔ SIA promuove presso i 
fornitori l’adozione di buone 
pratiche di responsabilità 
sociale e ambientale 

✔ Integrazione del portale di Procurement con una 
piattaforma di informazioni in ambito compliance, 
reputazionale, ambientale e finanziario utilizzando un 
DB esterno certificato 
✔ Prosecuzione delle attività di assessment sui 
fornitori 
✔ Libro firma elettronico 

Gestione sostenibile delle 
catena di fornitura 

✔Profilo di sostenibilità basato 
su autodichiarazione del 
fornitore 

✔ SIA promuove la correttezza 
e la trasparenza nella catena di 
fornitura, nel rispetto dei criteri 
di economicità e di etica degli 
approvvigionamenti  
✔ SIA promuove presso i 
fornitori l’adozione di buone 
pratiche di responsabilità 
sociale e ambientale 

✔ Integrazione del portale di Procurement con una 
piattaforma di informazioni in ambito compliance, 
reputazionale, ambientale e finanziario utilizzando un 
DB esterno certificato 
✔ Prosecuzione delle attività di assessment sui 
fornitori 
✔ Libro firma elettronico ed estensione Piattaforma 
Procurement Grecia e Slovacchia 

 
Acquisti e Fornitori 
Le politiche di acquisto del Gruppo SIA hanno l’obiettivo di assicurare efficaci ed efficienti processi 
di approvvigionamento e di controllo dei beni e servizi acquistati, attraverso procedure snelle, atte a 
garantire il soddisfacimento dei requisiti richiesti ai fornitori e a ricercare il miglior rapporto 
qualità/prezzo per ciascuna fornitura. L’economicità è perseguita nel rispetto di principi etici, che 
vietano di conseguire il massimo vantaggio competitivo usando fornitori che non siano in linea con 
gli stessi principi dichiarati e osservati dal Gruppo SIA.  
 
Nel 2020 il Gruppo SIA ha effettuato acquisti in Italia e all’estero per un valore totale di oltre 404 
milioni di euro (- 2% rispetto al precedente esercizio), di cui circa il 74% da fornitori italiani. Inoltre, si 
attesta che i fornitori del Gruppo sono più di 3.400 (- 6,5% rispetto al 2019), di cui circa il 60% 
italiani. 
 
I dati, in diminuzione rispetto all’anno precedente, sono coerenti con gli andamenti ciclici del 
business in cui opera il Gruppo, dal fatto che nel 2019 è stato firmato un importante contratto di 
fornitura e dalle scelte strategiche del Gruppo in termini di razionalizzazione ed efficientamento di 
tutti i processi di approvvigionamento. 
 
A seguito dell’acquisizione da parte di SIA delle società appartenenti al gruppo First Data è stato 
avviato il progetto di integrazione lato Procurement per indirizzare gli acquisti attraverso 
l’estensione dell’assetto procedurale e strumentale, in particolare condividendo la piattaforma già in 
uso per la Capogruppo e alcune società controllate. Obiettivo è arrivare a gestire fornitori, 
gare/richieste di acquisto, valutazioni di performance e contratti con modalità comuni a tutto il 
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Gruppo. Questo permetterà una migliore condivisione delle informazioni e una ottimale gestione 
della spesa in linea con l’obiettivo di strategic sourcing di Gruppo.  

Sono proseguite, anche per il 2020, le attività di assessment sui fornitori e valutazioni di 
performance sulle forniture superiori a 75.000 euro.  

Inoltre, in un’ottica di continuo miglioramento, la Capogruppo nel corso del 2020 ha portato a 
termine il progetto di integrazione del portale di Procurement con una piattaforma di informazioni in 
ambito compliance, reputazionale, ambientale e finanziario che permetterà un programma più 
ampio di analisi, verifiche e controlli sui fornitori. 

 

 

Da febbraio 2020 la pandemia da Covid-19 ha determinato l’adozione di provvedimenti volti a 
garantire la continuità dell’operatività, nel rispetto delle procedure e a tutela degli interessi aziendali 
e dei rapporti con i fornitori (Remote Working e Business Continuity). A tal proposito, si riscontra 
come la pandemia in questione non abbia avuto notevoli impatti sulla continuità dei rapporti del 
Gruppo con i suoi fornitori. 
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Gli eventi hanno portato a rivedere in modo tempestivo le modalità di lavoro della funzione acquisti 
e di rapporto con i vari partner migliorando lo scambio informativo mediante tools automatizzati, 
che consentono lo scambio di documenti e la loro firma in formato completamente digitalizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Procedure di gara e qualifica dei fornitori 
 

In SIA è in vigore una rigorosa procedura degli approvvigionamenti che regola l’acquisto di ogni 
bene e servizio, descrivendo e regolamentando in modo puntuale l’intero ciclo di acquisto. Oltre a 
ciò, la struttura organizzativa Acquisti redige, in base alle esigenze espresse dai vari referenti di 
Budget, un “piano degli approvvigionamenti” attraverso il quale definisce le strategie di acquisto 
verso i fornitori e il mercato. Come precisato nel Codice Etico di SIA “la società predispone 
opportune procedure per garantire un’adeguata concorrenza per ogni processo di acquisto nonché 
la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi”. Dal 
2015 viene utilizzata dalla Capogruppo una piattaforma di Procurement che permette di gestire 
l’intero processo degli approvvigionamenti, dall’iniziale qualificazione fino alla valutazione delle 
performance. Tale piattaforma, resa disponibile in modalità crescente a partire dal 2017 anche a 
P4cards, è attualmente composta da tre principali moduli di lavoro che rendono il processo acquisti 
trasparente e tracciabile:  

• Vendor, per la gestione delle qualifiche e delle valutazioni;  
• Sourcing, per la gestione delle trattative tramite RfI (Request for Information), RdO 

(Richiesta di Offerta), Gare e Aste;  
• Contract, per la gestione dei contratti e delle relative scadenze; 
• Analitics; 
• Vendor risk. 

 

L’iscrizione all’Albo dei Fornitori di SIA sulla piattaforma e i criteri di selezione degli stessi per 
l’assegnazione delle commesse sono subordinati a obiettive e trasparenti valutazioni della qualità, 
del prezzo, delle modalità di svolgimento del servizio e di consegna, nonché alla disponibilità di 
mezzi e strutture organizzative, in conformità alle procedure aziendali vigenti. Il portale permette di 
gestire anche fornitori esteri e di introdurre questionari sia di carattere generico sia di carattere 
specifico per categorie merceologiche, che consentono ad ogni fornitore di essere inserito 
correttamente in graduatoria.  
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Nel 2020 attraverso il modulo Sourcing della Piattaforma Procurement sono state gestite dalle 
società del gruppo 46 Request for Quotation (RfQ) e 17 Request for Information (RfI). 

 

La strategia di SIA prevede, quando possibile, la richiesta di offerte da più fornitori al fine di 
massimizzare l’economicità, sempre nel rispetto dei principi del Codice Etico. Di seguito l’elenco 
(estratto dal portale) delle certificazioni per le quali SIA chiede un riscontro: 

• Certificazione ISO 14001  
• Certificazione ISO 22301  
• Certificazione ISO 27001  
• Certificazione ISO 9001  
• Certificazione OHSAS 18001 / ISO 45001  
• Certificazione PCI DSS  
• Certificazioni specifiche  
• Certificazione Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 
Il Portale Fornitori include anche una sezione dedicata alla verifica dei requisiti di sostenibilità e 
responsabilità sociale e ambientale posseduti dai fornitori stessi, con specifico riferimento agli 
aspetti rappresentati in figura. 

 

Nel 2020 le società del Gruppo SIA, SIApay, P4cards hanno qualificato circa 94 nuovi fornitori, dei 
quali 87 utilizzando criteri sociali (ad esempio relativi ad aspetti contrattuali e del lavoro), criteri 
ambientali e criteri legati ai diritti umani. 
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PERIMETRO DEGLI ASPETTI MATERIALI E 
RICONCILIAZIONE CON I RELATIVI TOPIC GRI 

TEMATICA RICONCILIAZIONE CON I 
TOPIC GRI 

PERIMETRO DELLE TEMATICHE MATERIALI 

DOVE AVVIENE L'IMPATTO TIPOLOGIA D'IMPATTO 

Performance economica e 
creazione di valore diretto e 
indiretto 

GRI 201: Performance 
economiche Gruppo Causato dal Gruppo 

GRI 203: Impatti 
Economici indiretti Gruppo Causato dal Gruppo e a cui il 

Gruppo contribuisce 

Crescita del business sui 
mercati internazionali N/A Gruppo Causato dal Gruppo 

Integrazione della 
sostenibilità nella strategia 
aziendale 

N/A Gruppo Causato dal Gruppo 

Etica, integrità e compliance 

GRI 307: Conformità a 
normativa ambientale 

Gruppo, Fornitori e partner 
commerciali 

Causato dal Gruppo e connesso 
alle sue attività attraverso 
relazioni di business 

GRI 419: Conformità 
normativa socio-
economica 

Gruppo Causato dal Gruppo 

Governance responsabile e 
gestione trasparente 

GRI 205: Anticorruzione 
Gruppo Causato dal Gruppo GRI 206: Pratiche 

anticompetitive 

Relazioni con le istituzioni GRI 415: Politiche 
pubbliche Gruppo Causato dal Gruppo 

Efficiente gestione delle 
risorse energetiche 

GRI 302: Energia 
Gruppo Causato dal Gruppo 

GRI 305: Emissioni 

Contrasto al cambiamento 
climatico e salvaguardia 
dell'ambiente 

GRI 303: Acqua 2016 Gruppo, Fornitori e partner 
commerciali 

Causato dal Gruppo e connesso 
alle sue attività attraverso 
relazioni di business GRI 305: Emissioni 

Recruiting nuove 
professionalità e sviluppo 
competenze 

GRI 404: Formazione ed 
educazione Gruppo Causato dal Gruppo 

Tutela dei diritti umani, 
diversità e pari opportunità 

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità 

Gruppo, Forza lavoro Causato dal Gruppo 
GRI 406: Non-
discriminazione 

Salute, sicurezza e tutela dei 
lavoratori 

GRI 403: Salute e 
Sicurezza sul lavoro Gruppo, Forza lavoro10 Causato dal Gruppo 

Benessere dipendenti e 
welfare aziendale GRI 401: Occupazione Gruppo Causato dal Gruppo 

Efficiente gestione dei 
reclami N/A Gruppo Causato dal Gruppo 

Continuità del servizio N/A Gruppo Causato dal Gruppo 

Gestione della privacy e delle 
informazioni sensibili 

GRI 418: Privacy del 
consumatore Gruppo Causato dal Gruppo 

                                                           
10 Il Gruppo approfondirà l’analisi rispetto alla significatività degli altri lavoratori non dipendenti, al fine di valutare la necessità di raccogliere i dati presso i datori di lavoro dei 
collaboratori esterni e i fornitori che operano presso le sedi del Gruppo e/o sotto il controllo del Gruppo, valutando la qualità e l’accuratezza di tali dati su cui non esercita un controllo 
diretto. 
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Comunicazione efficiente e 
responsabile 

GRI 417: Marketing ed 
etichettatura Gruppo Causato dal Gruppo 

Soddisfazione e vicinanza al 
cliente (Customer intimacy) N/A Gruppo Causato dal Gruppo 

Innovazione e supporto alla 
digital transition N/A Gruppo Causato dal Gruppo 

Gestione sostenibile delle 
catena di fornitura 

GRI 308: Valutazione 
ambientale dei fornitori Gruppo, Fornitori e partner 

commerciali 

Causato dal Gruppo e connesso 
alle sue attività attraverso 
relazioni di business GRI 414: Valutazione 

sociale dei fornitori 

Relazioni con la comunità e 
impatto sulla società 

GRI 207: Imposte 

GRI 413: Comunità locali 
Gruppo Causato dal Gruppo 

Creazione di posti di lavoro GRI 401: Occupazione Gruppo Causato dal Gruppo 
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NOTA METODOLOGICA 
 
Il presente documento rappresenta la sesta edizione della Rendicontazione non finanziaria (di 
seguito anche “Rendicontazione”) del Gruppo SIA (di seguito anche “SIA” o il “Gruppo”). 

Pur non essendo tenuto a farlo a termini di legge, il Gruppo SIA ha deciso di redigere 
volontariamente la propria Rendicontazione non finanziaria 2020 anche ispirandosi a quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 254/2016. 

Il presente documento è stato redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability 
Reporting Standards” (GRI Standards) definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo 
l’opzione “in accordance – Core”.  

Tramite la Rendicontazione non finanziaria, il Gruppo SIA si pone l’obiettivo di descrivere le iniziative 
e i principali risultati in ambito economico, sociale e ambientale raggiunti nel corso del 2020 (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre). I contenuti del presente documento sono stati predisposti sulla base delle 
tematiche rilevanti per il Gruppo e per i suoi stakeholder, identificate a partire dall’analisi di 
materialità aggiornata nel corso del 2020 e approvata dal Consiglio di Amministrazione il 18 
dicembre 2020. 

Il presente documento, tenendo conto delle aspettative dei propri stakeholder e degli impatti 
generati dalle attività d’impresa, offre una descrizione dei modelli di gestione, delle politiche 
praticate dall’impresa, dei risultati conseguiti e dei i principali rischi, generati o subiti con riferimento 
anche alle tematiche espressamente richiamate dall’Art. 3 del Decreto 254/2016 (ambientali, sociali, 
attinenti al personale, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione) ivi incluse le modalità di 
gestione degli stessi. 

Al fine di garantire la massima trasparenza al mercato ed ai propri stakeholder, all’interno di ogni 
capitolo sono descritte le principali politiche praticate dal Gruppo, i principali rischi connessi a tutte 
le tematiche materiali emerse dall’analisi di materialità 2020. 

Il perimetro dei dati economico-finanziari risulta essere lo stesso del Bilancio Consolidato 2020 del 
Gruppo SIA. Il perimetro dei dati e delle informazioni sociali e ambientali comprende le società 
facenti parte del Gruppo SIA al 31 dicembre 2020 consolidate integralmente all’interno del Bilancio 
Consolidato, ad eccezione della società SIAadvisor S.r.l. 

Ulteriori eccezioni al perimetro di rendicontazione sopra indicato sono puntualmente riportate nelle 
relative sezioni del presente documento; eventuali riesposizioni dei dati comparativi 
precedentemente pubblicati sono chiaramente indicate come tali nel documento. 

 Per garantire l’attendibilità dei dati, è stato infine limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, 
se presenti, sono state opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. 

Il processo di raccolta dati e controllo degli stessi è stato gestito da un apposito gruppo di lavoro 
interfunzionale, mediante schede di raccolta dati inviate ai responsabili di tutte le funzioni aziendali 
delle sedi territoriali e delle società italiane ed estere del Gruppo. 
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Per la Rendicontazione 2020, a seguito della revisione di alcuni processi aziendali interni riguardanti 
le società acquisite nel 201811, sono stati rivisti i metodi di classificazione dell’inquadramento 
professionale dei dipendenti appartenenti alle società estere e conseguentemente sono stati 
riesposti alcuni dati pubblicati nelle precedenti edizioni al fine di garantire la comparabilità.  

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SIA S.p.A. in data 4 
marzo 2021. 

La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 è stata sottoposta a giudizio di 
conformità (“limited assurance engagement” secondo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 
Revised) da parte di Deloitte & Touche S.p.A.  

La verifica è stata svolta secondo le procedure indicate nella “Relazione della Società di Revisione 
Indipendente”, inclusa nel presente documento. 

La periodicità della pubblicazione della Rendicontazione non finanziaria è impostata secondo una 
frequenza annuale ed è disponibile anche sul sito internet di SIA (www.sia.eu) nella sezione 
“Sostenibilità”. 

  

                                                           
11 Per maggiori informazioni far riferimento alle precedenti edizioni del presente documento. 
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ALLEGATI 
 
SIA E LE PERSONE DEL GRUPPO 
 

 
1 La società ha assunto questa denominazione dal 1°dicembre 2018 da quella precedente di LM-e. 
2 La società ha assunto questa denominazione a gennaio 2018 da quella precedente di Pi4Pay. 
3 Società confluita in P4cards a luglio 2019 con effetto retroattivo da gennaio 2019. 
4 Raggruppamento organizzativo di società acquisite dal Gruppo SIA il 28 settembre 2018, per maggiori dettagli vedere 
nota metodologica. 
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GRI 401-3: Congedo parentale 

 

I dati 2020 si riferiscono a SIA S.p.A., SIApay, SIA Greece, P4cards (Italia) e PERAGO. I dati 2019 si riferiscono a SIA S.p.A., SIApay, SIA Central Europe, P4cards, 
PforCards, SIA SEE, SIA CEE e SIA Greece. I dati 2018 si riferiscono a SIA S.p.A. e SIApay. 

GRI 403-9: infortuni sul lavoro 

 
¹ Per la rendicontazione dei dati relativi agli infortuni è stato utilizzato il nuovo Standard GRI 403 pubblicato dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2018 in 
sostituzione della versione pubblicata nel 2016 e utilizzata per i precedenti documenti, che sono disponibili sul sito internet di SIA (www.sia.eu) nella sezione 
“Sostenibilità”.  
2 Per il 2019 i dati si riferiscono a SIA S.p.A., SIApay, SIA Central Europe, P4cards, SIA Slovakia, SIA SEE e SIA Greece. Per il 2018 i dati si riferiscono alle seguenti 
società: SIA S.p.A., SIApay, SIA Central Europe, e P4cards. 
 

GRI 404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 

 
¹ Per il 2018 i dati comprendono tutte le società del Gruppo, ad eccezione di SIA Greece, SIA SEE e SIA CEE.  
2 Per il 2017 i dati comprendono tutto il Gruppo. Per il calcolo delle ore medie si è fatto riferimento al numero di dipendenti medi in forza nell’anno. 
 

SIA E LA COLLETTIVITÀ 
GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover 
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SIA E L’AMBIENTE 
GRI 302-1: Energia consumata all’interno dell’Organizzazione1 

ENERGIA CONSUMATA ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE 

COMBUSTIBILI CONSUMATI (GJ) 

 2020 2019 2019 (perimetro 
RNF18) 2018 

Gas Naturale 4.470 7.809 3.187 3.954 

Gasolio per riscaldamento 145 342 - - 

Gasolio per autotrazione2 4.680 6.758 6.176 6.128 

Benzina 274 297 297 292 

Totale 9.569 15.206 9.660 10.375 

ENERGIA ELETTRICA (GJ) 

 2020 2019 2019 (perimetro 
RNF18) 2018 

Acquistata 73.674 83.415 61.937 59.729 

(di cui) da fonte rinnovabile 40.939 39.553 39.553 39.553 

Autoprodotta 264 261 261 254 

Venduta - - - - 

Totale 73.938 83.677 62.199 59.984 
     
TOTALE CONSUMI ENERGETICI (GJ) 83.507 98.883 71.858 70.358 

1 I dati 2020 e 2019 si riferiscono a tutto il Gruppo SIA, ad eccezione di SIAadvisor, Perago e le sedi di SIA Central Europe di Repubblica Ceca, Croazia 
e Romana. I dati 2018 si riferiscono al Gruppo SIA escluse PforCards, SIA Greece, SIA CEE, SIA SEE. In seguito all’affinamento della metodologia di 
rendicontazione, i dati 2018 dati sono stati riesposti per garantire la loro comparabilità. (Fonti fattori di conversione: Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Tabella Parametri Standard Nazionali, 2018; Department for Environment, Food & Rural Affairs, Conversion factors 
2019).  

² Il dato si riferisce ai gruppi elettrogeni e al consumo di carburante per autotrazione. 
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GRI 303-3: Prelievo idrico 

Prelievi d'acqua per fonte 

Fonte del prelievo U.d.m 

2020 2019 

 Tutte le 
aree   % Tot  

 Aree con 
stress 
idrico  

 Tutte le aree   % Tot   Aree con stress 
idrico 1 

 
Acque superficiali  Megaliters 2 8% 0 2,13 5,3% 0,00  

Acqua dolce (≤ 1000 mg/L 
solidi disciolti totali) Megaliters 0 0% 0 0,00 0,0% 0,00  

Altre tipologie (> 1000 mg/L 
solidi disciolti totali) Megaliters 2 8% 0 2,13 5,3% 0,00  

Acque sotterranee  Megaliters 6,9 27% 1,5 13,22 33,1% 1,26  

Acqua dolce (≤ 1000 mg/L 
solidi disciolti totali) Megaliters 6,9 27% 1,5 13,22 33,1% 1,26  

Altre tipologie (> 1000 mg/L 
solidi disciolti totali) Megaliters 0 0% 0 0,00 0,0% 0,00  

Acqua di parti terze Megaliters 17,1 66% 12,9 24,62 61,6% 7,33  

Acqua dolce (≤ 1000 mg/L 
solidi disciolti totali) Megaliters 17,1 66% 12,9 18,12 45,3% 0,83  

Altre tipologie (> 1000 mg/L 
solidi disciolti totali) Megaliters 0 0% 0 6,50 16,3% 6,50  

Totale prelievo d'acqua2 Megaliters 26 100% 14,4 39,97 100,0% 8,59  

1 Lo strumento del WRI è disponibile online alla pagina web: https://www.wri.org/our-work/project/aqueduct. Per l’analisi, sono stati tenuti in 
considerazione I risultati emersi nella colonna “baseline water stress”; le categorie considerate come aree da stress idrico si riferiscono alla 
categorizzazione “Extremely High (>80%) e High (40-80%) dello strumento. 2 Acqua di parti terze: fornitori municipali di acqua e impianti di 
trattamento di acque reflue e altre organizzazioni coinvolte nella fornitura, trasporto, trattamento, smaltimento, o utilizzo dell’acqua. 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI FORNITURA 
 
102-9 Catena di fornitura 

 

 

 

 

 

 

Georaphic location 2019 2020

Italy 2209 2056
UE 1063 1238
EXTRA UE 423 178
Total 3695 3472

Number of suppliers by geographic location (Please take into account the legal headquarter of the supplier) 

Georaphic location 2019 2020

Italy 309.388.764                                  298.107.008,58€             
UE 97.542.224                                    102.052.995,68€             
EXTRA UE 7.190.783                                      4.711.299,44€                 
Total 414.121.771                              404.871.303,85€             

Purchases by geographic location (Please take into account the legal headquarter of the supplier) - €
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1 Per l’anno 2019 i dati si riferiscono a SIA S.p.A., Emmecom, SIApay e P4cards. Per il 2018 i dati si riferiscono a SIA S.p.A., P4cards, Emmecom. Per il 2017 si 
riferiscono a SIA S.p.A., Emmecom e SIApay. 

  

Product category 2019 2020

Professional services 33.726.551                                    33.607.189                          
IT services 42.637.332                                    42.989.396                          
Management/administrative and professional services 11.642.150                                    11.125.747                          
Real estate 18.862.484                                    15.944.160                          
Hardware 30.616.487                                    44.738.550                          
Software 76.897.171                                    82.959.999                          
Telecoms 80.328.151                                    59.906.209                          
Travel and logistics 2.171.774                                      1.800.204                            
Consultancy 79.964.202                                    79.888.930                          
ATM, POS and Cards 28.416.384                                    26.748.296                          
Other 8.859.085                                      5.162.623                            
Total 414.121.771                                  404.871.303                        

Purchases by product category - €

Qualifications 2019 2020

ISO 9001 (quality management) 564 684
ISO 14001 (environmental management standard) 47 64
OHSAS 18001 (occupational health and safety) 67 345
Legislative Decree 231/01 (administrative responsibility) 622 400
Code of Ethics 611 744
Environmental certi�cations 9 14

Total 1920 2251

Number of suppliers in possession of qualifications
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308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali 

 
I dati si riferiscono solamente alle società italiane (SIA S.p.A., SIA Pay, P4Cards) 

414-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri sociali 

 
I dati si riferiscono solamente alle società italiane (SIA S.p.A., SIA Pay, P4Cards) 

  

2019 2020

Totale dei nuovi fornitori   139       94   

Numero di nuovi fornitori valutati secondo 
criteri ambientali   114       87   

Percentuale di nuovi fornitori valutati 
secondo criteri ambientali 82% 93%

Nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali

2019 2020

Totale dei nuovi fornitori   139       94   

Numero di nuovi fornitori valutati secondo 
criteri sociali   114       87   

Percentuale di nuovi fornitori valutati 
secondo criteri sociali 82% 93%

Nuovi fornitori valutati secondo criteri sociali
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GRI CONTENT INDEX 
GRI Standard  Informativa Numeri di pagina e/o 

Omissioni 

GRI 101: Principi di rendicontazione (2016) 

GRI 102: General Disclosures (2016) 

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell’organizzazione 11  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 29-30  

102-3 Luogo delle sedi principali 9 

102-4 Paesi di operatività 9 

102-5 Assetto proprietario e forma legale 11 

102-6 Mercati serviti 9 

102-7 Dimensione dell'organizzazione 2-4 

102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori 46-47; 90 

102-9 Catena di fornitura 82 

102-10 Cambiamenti significativi dell'organizzazione e della 
sua catena di fornitura 12; 82-84  

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale 24-25  

102-12 Iniziative verso l’esterno 67-75 

102-13 Partecipazione ad associazioni 72-73 

Strategia 

102-14 Dichiarazione del vertice aziendale  7 

102-15 Principali impatti, rischi ed opportunità 20; 24-26; 28; 40; 46; 
66; 76; 82 

Etica e integrità 

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 13; 22-23  

102-17 Meccanismi di segnalazione sui temi legati all’etica 22-23 

Governance 

102-18 Struttura di governo 12; 20-22 

102-20 Responsabilità rispetto ai temi economici, ambientali e 
sociali 20-23 

102-21 Consultazione degli stakeholder rispetto a temi 
economici, ambientali e sociali 14-15  

102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei 
suoi comitati 20-23 

102-23 Presidente del più alto organo di governo 8 

102-24 Processi di nomina e selezione dei membri del più alto 
organo di governo e dei comitati 21-22  

102-25 Conflitti di interesse 22 

102-26 Ruolo del più alto organo di governo nello sviluppo di 
scopi, valori e strategie 20  

102-30 Efficacia del processo di gestione dei rischi 24-25 

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 14 

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 47-48 

102-42 Processo di identificazione e selezione degli 
stakeholder 14-15  

102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder 14-15 
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102-44 Argomenti chiave e criticità emerse 16  

Processo di reporting 

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato 12; 88-89 

102-46 Definizione dei contenuti del report e del perimetro di 
ciascun aspetto 88-89 

102-47 Elenco degli aspetti materiali 15-16; 18; 19 

102-48 Modifiche rispetto al precedente bilancio 88-89 

102-49 Cambiamenti significativi nell'attività di reporting 88-89 

102-50 Periodo di rendicontazione 88-89 

102-51 Data di pubblicazione del report più recente 88-89 

102-52 Periodicità di rendicontazione 88-89 

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il 
report 89 

102-54 Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione secondo 
i GRI Standard 88-89 

102-55 Tabella contenuti GRI 96-102 

102-56 Attestazione esterna 103 

Topic-specific disclosure 

Performance economica 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 26-27  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 26-27 

GRI 201: Performance economiche (2016) 

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito 26-27 

Impatti economici indiretti 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 67-69 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 67-69 

GRI 203: Impatti Economici indiretti (2016) 

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e 
servizi di pubblica utilità 67-69 

Anticorruzione 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 20; 22-23 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 20; 22-23 

GRI 205: Anticorruzione (2016) 

205-3 Episodi di corruzione riscontrati e attività correttive 
implementate 

Nel corso del 2020 non 
ci sono stati casi di 

corruzione 

Comportamento anti-competitivo 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 
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103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 20; 22-23 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 20; 22-23 

GRI 206: Comportamento anti-competitivo (2016) 

206-1 Azioni legali per comportamenti anti-concorrenziali, 
antitrust e pratiche monopolistiche 

Nel corso del 2020 non 
ci sono state azioni 

legali 
Imposte 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 69-70  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 69-70 

GRI 207: Imposte 

207-1 Approccio alla fiscalità 69-71 

207-2 Governance fiscale, controllo e gestione del rischio 69-71 

207-3 Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle 
preoccupazioni in materia fiscale 69-71 

207-4 Rendicontazione Paese per Paese 69-71 

Energia 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 76-77  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 76-77 

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 Consumo dell'energia all'interno dell'organizzazione 77; 92 

302-3 Rapporto di intensità energetica 79 

Acqua 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 80  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 80 

GRI 303: Acqua (2018) 

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa 80; 92-93 

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua Non applicabile 

303-3 Prelievo idrico 80; 93 

Emissioni 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 78  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 78 

GRI 305: Emissioni (2016) 

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra (Scope 1) 78  

305-2 Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di 
energia (Scope 2) 78 
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305-3 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra (Scope 
3) 78  

305-4 Intensità delle emissioni di GHG 79 

Conformità normativa ambientale 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 76-81; 85 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 76-81; 85 

GRI 307: Conformità normativa ambientale (2016) 

307-1 Inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia 
ambientale 

Nel corso del 2020 non 
ci sono stati episodi di 
inosservanza di leggi e 
regolamenti in materia 

ambientale 

Valutazione ambientale dei fornitori 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 84-85 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 84-85 

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori (2016) 

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri 
ambientali 85 

Occupazione 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 46; 66 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 46; 66 

GRI 401 Occupazione (2016) 

401-1 Tasso di assunzione e turnover del personale 46; 66; 91 

401-2 Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non 
sono forniti ai dipendenti temporanei o part-time 54-56 

401-3 Congedi parentali 91 

Salute e Sicurezza sul lavoro  

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 50-53  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 50-53 

GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro  (2018) 

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 50 

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 
indagini sugli incidenti 51 

403-3 Servizi di medicina del lavoro 51 

403-4 
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

52 

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 52-53 
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403-6 Promozione della salute dei lavoratori  50-52 

403-7 
Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni 
commerciali 

51-53  

403-9 Infortuni sul lavoro 52  

Formazione ed educazione 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 59-63 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 59-63 

GRI 404: Formazione ed educazione (2016) 

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 91 

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolari 
valutazioni delle performance e di sviluppo di carriera 63 

Diversità e pari opportunità 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 57-58 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 57-58 

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016) 

405-1 Diversità dei dipendenti e degli organi di governo 20; 90 

405-2 Rapporto tra la remunerazione delle donne e degli 
uomini 58  

Non-discriminazione 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 57-58 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 57-58 

GRI 406: Non-discriminazione (2016) 

406-1 Episodi di discriminazione e azioni correttive 
implementate 

Nel corso del 2020 non 
ci sono stati episodi di 

discriminazione 

Comunità locali 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 66-75  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 66-75 

GRI 413 Comunità locali (2016) 

413-1 
Aree di operatività con implementazione di programmi 
di coinvolgimento della comunità locale, valutazione di 
impatto e sviluppo 

66-75  

Valutazione sociale dei fornitori 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 84-85  
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103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 84-85 

GRI 414 Valutazione sociale dei fornitori (2016) 

414-1 Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri sociali 85 

Politiche pubbliche 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 28-39 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 28-39 

GRI 415 Politiche pubbliche (2016) 

415-1 Valore totale dei contributi politici 
Le attività di SIA non 
prevedono inanziamenti 
a partiti politici 

Marketing ed etichettatura 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 28-39 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 28-39 

GRI 417 Marketing ed etichettatura (2016) 

417-3 Casi di non conformità riferiti all’attività di marketing e 
la comunicazione 

Nel corso del 2020 non 
ci sono stati casi di non 
conformità a 
regolamenti e codici 
volontari relativi alla 
comunicazione di 
marketing 

Privacy del consumatore 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 37-38 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 37-38 

GRI 418 Privacy del consumatorei (2016) 

418-1 Reclami documentati relativi a violazioni della privacy 
e a perdita dei dati dei clienti 

Nel corso del 2020 non 
ci sono stati reclami 
relativi alla privacy e 
alla gestione di dati dei 
clienti 

Conformità normativa socio-economica 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 22-25 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 22-25 

GRI 419 Conformità normativa socio-economica (2016) 

419-1 Inosservanza di leggi e regolamenti in campo sociale 
ed economico 

Nel corso del 2020 non 
sono state ricevute 
sanzioni significative 
per il non rispetto di 
leggi o regolamenti 

Continuità del servizio 
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GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 28-31  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 28-31 

Efficiente gestione dei reclami 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 34-35 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 34-35 

Innovazione e supporto alla digital transition 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 40-45 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 40-45 

Crescita del business sui mercati internazionali 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 28-31 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 28-31 

Soddisfazione e vicinanza al cliente (Customer intimacy) 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 28-31 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 28-31 

Integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 13-19 

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 13-19  

Colmare il divario digitale 

GRI 103: Approccio gestionale (2016) 

103-1 Indicazione del perimetro di consolidamento per 
ciascun aspetto materiale 16; 86-87 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti 40-45  

103-3 Valutazione dell'approccio di gestione 40-45  
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
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